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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice ROV 

titolo L'AMBIENTE IN MANO AI GIOVANI 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Rovereto 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Filippi 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail/PEC progettogiovani@comune.rovereto.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail/PEC zanvettorbeatriceòcomune.rovereto.tn.it ; pecsociali@pec.comune.rovereto.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail/PEC zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it; pecsociali@pec.comune.rovereto.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

18/05/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Rovereto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Ass. Agesci  Tania de Oliva   

Ass. Ateraego   Stefano Miorelli/Luca Broz   

Ass Altrevie  Michele Sbrana   

Amici Senatore Spagnolli  Elena Patoner   

Ass Babilonia  Simone Vanin/Simone Lucchiari   

Ass Calmapiatta  Silvia Plotegher   

Ass Cngei  Giancarlo Pederzolli   

Ass. Mozart boys & girls  Andrea Zoller/Marvi Zanoni   

Ass. Noizy  Nikola Lukovic   

Ass Insieme  Renato Setti   

Ass LILT  Lorenzo Gios   

Ass Nuove Rotte  Manuela Gualdi   

Ass. Si Minore  Marianna Mocellini   

Ass Ubg  Rachele Lorandi   

Ass Urla  Luigi Albertozzi   

Cassa Rurale di Rovereto  Marco Trentini   

Camunità Murialdo  Marzia Saglietti   

Croce Rossa sez. giovani  Fabio Casna   

Liceo Rosmini Rovereto  De Pascale Francesco   

Pensiero Giovane  Riccardo Loss/Luca Todeschi   

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

Il Piano Operativo Giovani del Comune di Rovereto è un programma annuale di interventi annuali promosso dal Tavolo Giovani, luogo

permanente del confronto e del coinvolgimento tra i vari attori del sistema dei servizi di politica giovanile del territorio, al fine di:

- condividere i punti di vista in ordine all'analisi dei bisogni e al miglioramento dei servizi;

- condividere le scelte politico-amministrative, concorrendo a definire il modello valoriale sottostante alle scelte, le priorità e la migliore

collocazione delle risorse;

- assumere responsabilmente ciascuno il proprio ruolo all'interno di un sistema di servizi integrato, condiviso e sussidiario.

Il Tavolo Giovani ha approvato, in agosto 2013, le Linee Guida 2014 indicando come titolo " L'Ambiente in mano ai Giovani". 

Quest'anno il Tavolo ha valutato di dare spazio a tale tematica in quanto l'educazione ambientale è un'emergenza per tutti, soprattutto per i

giovani.

L'idea di fondo del POG 2014 è quella di consentire ai giovani di attivarsi ed essere portatori di valori, per i loro pari e per l'intera comunità, per

difendere, valorizzare e promuovere "l'ambiente" nelle sue varie dimensioni:

L' Educazione Ambientale riguarda i seguenti argomenti:

- Rispetto della flora - giardini, parchi, luoghi naturali;

- Rispetto della fauna - animali domestici e selvatici;

- Attenzione all'inquinamento - acustico, luminoso e in generale;

- Acqua, terra, aria - come elementi da difendere;

- Mobilità sostenibile.

Il tema dell'ambiente è coniugabile a titolo esemplificativo in: 

- campagne su pubblicità progresso;

- iniziative informative e formative sulle emergenze ambientali;

- laboratori, eventi, altre iniziative e progetti di volontariato rispetto all'ambiente.

La scadenza per la presentazione dei progetti è stata fissata al 18 novembre 2013. Come specificato nelle Linee Guida i progettisti hanno

effettuato degli incontri con il referente tecnico per un aiuto tecnico/amministrativo nella progettazione e compilazione dei progetti.

Il Tavolo Giovani in data 31/03/2010 ha approvato le norme di funzionamento dello stesso ai fini dell'approvazione del POG.

Tali norme prevedono che una commissione ristretta nominata dal Tavolo valuti i progetti e che la graduatoria dei progetti ammessi venga

successivamente approvata dalla giunta comunale in maniera autonoma. La Giunta comunale dispone inoltre il budget per il finanziamento dei

progetti e quelli in posizione utile rispetto alla graduatoria.

La commissione si è riunita il 18-19/12/2013.

Quest'anno sono stati presentati 13 progetti dei quali 10 ammessi al POG 2014.

La finalità del POG 2014 è la promozione del protagonismo giovanile nelle sue varie manifestazioni e l'assunzione di responsabilità da parte dei

giovani nei confronti di sè stessi e della comunità sul tema dell'ambiente .

I progetti devono mirare alla formazione dei giovani e allo sviluppo di competenze trasversali e/o specifiche attraverso l'esperienze del fare e la

peer/education.

Il Tavolo Giovani si fa promotore pubblicizzando le singole iniziative attraverso la rete dei propri contatti.

L'Ufficio Progetto Giovani, l'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rovereto collaborano per la promozione e la

diffusione sul territorio cittadino delle azioni progettuali attraverso:

- conferenza stampa di presentazione del POG 2014;

- comunicati stampa sui quotidiani locali;

- pubblicazione sul sito del Comune;

- pubblicazione sul Notiziario, che viene distribuito a tutti i cittadini;

- attivazione di altri canali promozionali specifici e-mail, social Network, blog ecc.)

- promozione dei progetti allo SmartLab, il Centro Giovani di Rovereto inaugurato a fine novembre 2013.
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9. Obiettivi generali del POG:

Innalzare una conoscenza individuale e sociale sull'importanza del rispetto del'ambiente 

Sensibilizzare in merito alla connessione tra migliore qualità della vita e tutela dell'ambiente 

Far crescere la responsabilità comunitaria per azioni concrete di miglioramento dell'ambiente. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Stop e Spot all'immondizia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO Comune di Rovereto 

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

Liceo A. Rosmini Rovereto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  ambientaliste

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione Bruno Kessler

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  15/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/03/2014 Data di fine  10/04/2014

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

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

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

Liceo A. Rosmini - Rovereto
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Raccogliere informazioni sulle problematiche legate alla gestione dei rifiuti - raccogliere dati sulla politica e le azioni messe in atto riguardanti la

raccolta dei rifiuti - conoscere i soggetti competenti per la soluzione dei problemi ambientali 

2 Promuovere tra i giovani la possibilità di poter aiutare in concreto nella soluzione dei problemi ambientali - sviluppare nei giovani la

consapevolezza che la qualità della vita può migliorare solo se tutti si attivano nell'affrontare e cercare di risolvere i problemi 

3 Avvicinare noi giovani al rispetto della natura - apprendere tecniche comunicative efficaci 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Comune di Rovereto già da tempo applica un’attenta politica di riciclo dei rifiuti. Tuttavia, nella realtà quotidiana, si nota che molte persone,

soprattutto giovani, ostacolano questo processo virtuoso, con comportamenti poco favorevoli all’ambiente: eccessiva produzione di rifiuti e

abbandono degli stessi nelle strade e nei parchi. Occorre educare i cittadini del comune di Rovereto a comportamenti più attenti e rispettosi,

cominciando proprio dai giovani.

Riteniamo sia utile analizzare la situazione della gestione rifiuti in luoghi pubblici del nostro comune per evidenziare eventuali problematiche nella

gestione e per far emergere la reale sensibilità e il rispetto delle regole in merito alla raccolta differenziata e il rispetto dell'ambiente in generale

soprattutto da parte di noi giovani. 

Abbiamo dunque cercato di trovare il modo più comunicativo possibile per sensibilizzare noi ragazzi/e a risolvere un problema che non può non

essere affrontato.

A questo proposito vanno, tra l’altro, abbiamo intenzione di raccogliere materiali informativi valorizzando le esperienze già esistenti, anche

innovative, come la app “Come Butta” o come i social network.

La Guida Pratica alla Raccolta Differenziata  con gli elenchi prodotti dalla AMNU per il corretto conferimento dei rifiuti o il Decalogo per una

corretta raccolta , guida in dieci punti scritta dal CONAI

ComeButta fornisce informazioni relative alla tipologia più appropriata per lo smaltimento di un rifiuto. La classificazione fornita da ComeButta

vale per tutto il Trentino, anche se le modalità di smaltimento di ogni rifiuto variano da Comune a Comune.

In altre parole, usando ComeButta si è in grado di sapere se un fazzoletto di carta; è un rifiuto organico, di carta o un rifiuto indifferenziato. 

Il corretto smaltimento di organico, carta e indifferenziato dipende poi dal comune in cui risiedete.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si basa sull’idea che i messaggi sono più efficaci se veicolati dai giovani per i giovani (Peer education,) e sulla convinzione che

un’azione è tanto più funzionale quanto è condivisa e unisce in rete di più attori a livello territoriale.

Il mezzo più efficiente per i giovani è quello visivo. 

I video che sono presenti su Internet e in Tv sono quelli che convogliano i messaggi che fanno più presa sui giovani. Abbiamo dunque pensato di

realizzare uno spot video, della durata di 2-5 minuti, creato interamente da noi studenti. 

La funzione del video è duplice: da una parte pubblicitaria e dall'altra informativa. È una sorta di pubblicità progresso dal tema, differenziare in

maniera corretta;.

Il video, ambientato a Rovereto, dovrebbe trasmettere messaggi positivi per educare i ragazzi a comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

Tutte le seguenti fasi della realizzazione sono importanti per il gruppo che vi lavorerà:

1 L’ideazione del video (con tutto il processo di progettualità che questo comporta al’interno di un lavoro di gruppo)

2 La fase documentativa, che ci porterà a contatto con gli enti e gli uffici responsabili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, ci arricchirà di

informazioni, non sempre in possesso di tutti.

3 La realizzazione del video, che ci farà apprendere le tecniche di ripresa e di montaggio, che già alcuni di noi hanno in parte e potranno così

condividerle con altri compagni

4 La promozione del video per veicolare i messaggi e le azioni virtuose a tutti i giovani del territorio e alla cittadinanza.

Il progetto si realizzerà nel seguente modo:

- Progettazione: studenti organizzazione del progetto / Cosa: Raccolta dati e informazioni, contatti con enti e associazioni da coinvolgere,

raccolta dati e informazioni / Quando: Primavera 2014

- Realizzazione: studenti organizzatori del progetto / Cosa: relizzazione dello spot / Quando: Maggio / settembre 2014

- Realizzazione: studenti organizzatori del progetto + studenti dell'Istituto + tutta la cittadinanza / Cosa: Organizzazione assemblea sul tema dei

rifiuti e del riciclo. Pubblicazione sui social network e sul sito del Liceo. Presentazione del video alla cittadinanza di Rovereto. Quando: Ottobre /

dicembre 2014

- Valutazione e verifica: studenti organizzatori del progetto / Cosa: somministrazione questionario sui risultati attesi. Raccolta feedback tra i

fruitori attraverso i social network / Quando: dicembre 2014

Il progetto sarà seguito in ogni sua fase da un insegnante dell'Istituto il quale avrà il compito di tutoraggio delle varie attività svolte.

la voce di spesa 4 si riferisce ad un insegnante che seguirà i ragazzi durante l'intero progetto l'intero progetto ed è riferito all'attività esterna

all'orario di lavoro.

A tutti i "organizzatori" ragazzi/e, circa 25/30 verrà dato un buono per l'acquisto di materiali per la creazioni di video (non sono stati ancora

individuati i materiali nello specifico in questa fase del progetto). Non è stata fatta selezione dei partecipanti attivi, ma sono stati gli stessi ragazzi

ad accettare di partecipare al progetto.

Il buono si aggirerà attorno ai 50,00/60,00 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Quanto descritto nelle fasi dell’attività progettata, sono anche gli obiettivi che intendiamo raggiungere:

1. Maggiori informazioni sul processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti all’interno del Comune di Rovereto.

2. Miglioramento raccolta differenziata all’interno del liceo.

3. Riduzione di comportamenti scorretti da parte dei giovani specie per l’abbandono dei rifiuti nei luoghi pubblici.

4. Sensibilizzazione dei giovani roveretani alle tematiche dei rifiuti.

5. Supporto alle relazioni esistenti e sviluppo di nuove relazioni stabili a livello territoriale. 

6. Apprendimento delle tecniche di realizzazione di un video (stesura dello script, ideazione delle scene e dell’ambientazione, riprese,

montaggio).

7. Spirito di gruppo nel lavoro di equipe con condivisione dei saperi di ciascuno.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede un' analisi della gestione dei rifiuti del territorio di Rovereto, seguita da una ricerca delle possibili soluzioni alle problematiche

e alle difficoltà emerse.

Attraverso la realizzazione di video saranno veicolate le informazioni circa la responsabiltà e la sensibilità nei confronti dell'ambiente, soprattutto

tra i giovani.

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 25

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 400
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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

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  video realizzato

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario agli studenti 

2 Raccolta feedback tra i giovani, attraverso i social network 

3 Incontri ante e post progetto 

4  

5  

€ Totale A: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  800,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria varia, materiale per realizzazione video

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  25 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)  buoni spesa con finalità culturali

 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) 3500,00

€  1750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2250,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3500,00 € 1750,00 € 500,00 € 1250,00

percentuale sul disavanzo 50 % 14.29 % 35.71 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Music Project A renewable Energy

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO Comune di Rovereto 

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 Rock & Altro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  musicali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  02/09/2013 Data di fine  04/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  01/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  30/09/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio del Comune di Rovereto
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 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

 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire competenze nell'ideazione, progettazione e organizzazione di concerti ed eventi musicali legati alla sensibilizzazione ambientali 

2 Educazione ambientale, formazione sul risparmio energetico 

3 Sensibilizzzaione rispetto alle energie rinnovabili, riciclo dei rifiuti 

4 Inquinamento acustico e uso di strumenti per la riduzione dell'impatto ambientale 

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

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

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

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

 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

Rock e Altro è un’associazione culturale con lo scopo di promuovere e divulgare la cultura musicale sul territorio, con particolare attenzione al

mondo giovanile. La nostra conoscenza diretta e approfondita del mondo giovanile del territorio di Rovereto ci ha permesso di raccogliere varie

richieste circa l’attivazione di percorsi dedicati alla musica alla promozione e miglioramento delle attività live dei gruppi e alla sensibilizzazione

ambientale, tema ricorrente e di attualità. 

Nel comune di Rovereto, infatti, sono molto numerose le band musicali formate da ragazzi (15-29 anni), che frequentano le sale prove musicali

presenti allo SmartLab, che però non trovano accesso a percorsi specifici per lo sviluppo del gruppo e che non trovano le possibilità per potersi

proporre alla comunità.

Le scuole musicali presenti sul territorio non offrono una formazione rivolta al lato pratico della musica come vuole fare questo progetto e non si

cimentano nella organizzazione di eventi dove far confluire la creatività dei loro studenti e far uscire le nozioni tecniche che vengono insegnate a

loro, inoltre notiamo un crescente interesse da parte dei giovani riguardo alla sostenibilità ambientale, la nostra presenza sul territorio sia come

studenti delle scuole secondarie, universitari, giovani lavoratori e come giovani musicisti ci ha fatto rilevare questa mancanza sul territorio. 

Per questo motivo si è creato un gruppo informale di giovani del territorio che, collaborando attivamente, si è fatta portavoce tra differenti realtà

come l’associazione Rock e Altro.

Per prima cosa abbiamo sondato i bisogni dei giovani musicisti e dei giovani in generale, poi abbiamo preso i contatti con le amministrazioni

rendendole partecipi della nostra idea e di quello che abbiamo rilevato nel mondo giovanile, offrendo a loro la possibilità di darci ulteriori

informazioni su quelle che sono le loro conoscenze in ambito giovanile, ambientale artistico sul territorio. Quello che vogliamo fare è anche dare

le informazioni per poter dialogare in modo semplice e concreto con le amministrazioni e con enti di salvaguardia dell’ ambiente, scuole superiori

e università, facendo in modo che questo progetto sia un punto di partenza per altri che ne seguiranno negli anni successivi proposti e progettati

direttamente dai giovani come questo, dando loro le informazioni necessarie e facendogli passare il messaggio dell’ importanza del lavoro di

gruppo. All’interno di questo quadro si intende promuovere un laboratorio di crescita individuale e di gruppo attraverso l’utilizzo della musica e la

sensibilizzazione ambientale; la musica, infatti, è un vettore ottimale per accrescere la motivazione e partecipazione e per favorire la trasmissione

di contenuti sia musicali che pedagogici e ambientali. E’ attraverso la musica che si promuoverà il coinvolgimento personale, la costruzione e

gestione del gruppo, i momenti di riflessione di gruppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola:

1. Lezioni attive di: promozione musicale, promozione e gestione del gruppo, music management. 

2. Prove musicali rivolte al miglioramento della performance live.

3. Formazione sulla realizzazione di concerti e eventi. 

4. Realizzazione di concerti e eventi aperti al pubblico.

5.formazione e sensibilizazzione ambientale durante gli eventi organizzati attraverso esperti del settore. Aziende, multi servizi e associazioni

6, realizzazione di eventi con materiali riciclabili (bicchieri, piatti, sacchetti , differenziata, cibi a km 0, bancarelle con oggetti riciclati.

7.Realizzazione evento durante la manifestazione torneo dalle pace.

8. Uso della vettura fornita da Car Sharing Rovereto per gii spostamenti sul territorio.

9.Possibilità da vagliare di utilizzare fonti di energia rinnovabile per l’alimentazione degli eventi live.

Quando: da aprile a fine settembre 2014

Come: Attraverso lezioni di gruppo e momenti individuali, prove di musica d’insieme, prove aperte al pubblico, dibattiti, conferenze incontri con

commercianti, politici e esperti del settore come aziende, istituti e organizzatori. Promuovendo i gruppi sul loro territorio invitando i giovani a

presentarsi alle realtà che potrebbero permettere loro di poter suonare sul territorio; in particolare vogliamo realizzare concretamente 6 concerti

coadiuvati alla sostenibilità ambientale all’interno del territorio di Rovereto. Questa esperienza non vuole finire con la conclusione del percorso

formativo perché il progetto in questo caso non avrebbe senso, noi vogliamo fortemente che i partecipanti imparino le nozioni, la

regolamentazione e i canali dove proporsi. Il progetto si propone di creare un movimento di giovani che propongono serate musicali e spettacoli

culturali a tema ambientale.Tutto questo vedrà il punto massimo nella organizzazione e gestione di vari concerti per esempio in Piazzale

Degasperi prendendolo come simbolo per una rivalutazione degli spazi verdi a Rovereto, dove i partecipanti potranno utilizzare l’esperienza

acquisita durante il percorso formativo per portare a termine uno spettacolo complicato sia dal punto di vista organizzativo, amministrativo e

gestionale. Valutazione del progetto: inizierà fin da subito, valutando le varie fasi del progetto una dopo l’altra e cercando di capire quali punti si

sono rivelati importanti e fondamentali e quali invece meno, sia con dei questionari, sia andando a valutare i risultati, sia con foto e video

documentativi e interviste ai partecipanti. Verrà fatta quindi una valutazione nei momenti cruciali del progetto, in coincidenza con il passaggio da

una fase all'altra o al raggiungimento di un risultato intermedio; la fase di valutazione vedrà la sua conclusione dopo la fine della realizzazione del

progetto e sarà curata dal dott. Denis Francesconi, che nel mese di dicembre metterà insieme tutto il materiale per condividere i risultati con gli

organizzatori, i formatori e i partecipanti.

voci di spesa: (punto 18.1) troviamo che la spesa al punto 2 si riferisce alla necessità di noleggiare per 3 concerti (quelli all’aperto) un impianto

adeguato audio e luci che permetta la buona riuscita dello spettacolo oltre che la presenza del tecnico, spesa quantificata in 1500 Euro.

Voci di spesa:

La spesa del punto 4 di 450 Euro è riferita al pagamento dell’operatore dell’Appa durante le ore di formazione sulle dinamiche ambientali (il

programma verrà redatto in seguito, dopo aver preso visione dei partecipanti; mentre la spesa di 1650 Euro per Tiziano Slaifer è riferita alle ore di

formazione, di tutor e gestione del progetto; mentre la spesa di 350 Euro è riferita alle 10 ore di valutazione effettuate in 3 incontri dal Dott.Denis

Francesconi.

La spesa del punto 5 di 400 Euro si riferisce al pagamento della copisteria per la realizzazione delle copie dei manifesti e volantini (si ricercherà

nel comune di Rovereto una copisteria attenta alla dinamiche ambientali e al riciclo, tutti i manifesti saranno realizzati su carta riciclata) spese

pubblicitarie di promozione via internet (eliminando l’utilizzo di carta e altri materiali)

La spesa del punto 8 sono e tasse SIAE.

La voce 18.2 incassi da iscrizione - punto 3 "incassi da iscrizione" euro15,00 x 40 partecipanti = euro 600,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

1. Miglioramento delle competenze musicali. 

2. Miglioramento delle competenze personali: crescita personale, abilità interpersonali e di teamworking, competenze cognitive ed emotive

attraverso la musica, empatia. 

3. Organizzare una serie di eventi per tutta la durata del progetto. 

4. Capacità di realizzare e programmare eventi. 

5.Portare a conoscenza il grande pubblico delle realtà gia presenti sul interritorio in materia ambientale e sostenibile.

6.Aumentare la sensibilità dei ragazzi coinvolti nel progetto verso l’ambiente.

Nell'ambito del progetto verrà svolta attività da parte degli organizzatori delle seguenti attività: 

- seguire i ragazzi in tutti i concerti per sostenerli e dare loro dei feed-back;ù

- incontrare personalmente, prima dei ragazzi, tutti i responsabili sia comunali sia privati;

- gestire un numero considerevole di giovani in tutte le fasi del progetto; 

- essere un punto di riferimento per e-mail, contatti internet e telefonate; - gestire la pubblicità del progetto in tutte le sue fasi. 

Il fine ultimo di questo progetto è quello di dotare un gruppo di giovani delle competenze necessarie per gestire in autonomia e responsabilità una

band musicale all’interno della propria realtà sociale e culturale. Il progetto è fortemente attivo e prevede l’impegno concreto dei ragazzi anche

nella predisposizione di ulteriori iniziative che essi vorranno intraprendere in futuro. Tutto ciò seguirà due filoni principali che saranno posti

continuamente in dialogo e sui cui si misureranno i risultati: le competenze musicali e le competenze personali (attraverso la pedagogia della

musica la cognizione musicale e il rispetto ambientale).

14.4 Abstract

Questo progetto, attraverso un percorso, mira a sviluppare sia le capacità musicali, espressive e comunicative del gruppo musicale e dei suoi

componenti (ragazzi 15-29 anni) sia le competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di concerti e spettacoli a tema ambientale. Oltre

alla parte formativa, Music Project-. A renewable energy offre ai gruppi partecipanti la possibilità di esibirsi in una serie di concerti nel comune di

Rovereto.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione partecipata: incontri verbalizzati di valutazione condivisa fra gli organizzatori e i gruppi partecipanti al percorso - itiner ed ex-post 

2 Questionari di valutazione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  350,00

€  1650,00

€  450,00

€ 

€  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)  impianti audio/luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1650

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4550,00

€  1950,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4550,00 € 1950,00 € 700,00 € 1900,00

percentuale sul disavanzo 42.86 % 15.38 % 41.76 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

InBosco

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Pensiero Giovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  04/11/2013 Data di fine  15/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/11/2013 Data di fine  14/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2014 Data di fine  22/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/08/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

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

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l'acquisizione, attraverso i laboratori, competenze in merito alla fauna e la flora del bosco. Bosco come riserva di energia, l'inquinamento

e la raccolta dei rifiuti. 

2 Far conoscere e valorizzare il Bosco della Città, sia dal punto di vista ambientale sia come luogo di incontro. 

3 Proporre delle attività pratiche in merito al rispetto ambientale 

4 Promuovere e consentire ai giovani di attivarsi e diventare portatori di valori rispetto all'ambiente nelle sue varie dimensioni. 

5 Attivare una rete tra vari attori, istituzionali e non, per l'utilizzo del Bosco della Città 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 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’Ass. Pensiero Giovane propone di progettare e realizzare un' iniziativa legata alle tematiche ambientali, espresse nelle Linee Guida del Tavolo

Giovani del Comune di Rovereto, e più precisamente l'ambiente boschivo nelle sue varie declinazioni.

Lo stimolo a presentare tale progettazione è stato dato, sia dai ragazzi che hanno partecipato al progetto dello scorso anno (NettaLonga) i quali

hanno manifestato l'interesse di essere coinvolti dall'associazione in un nuovo progetto a tema ambientale, sia dalla volontà dei membri

dell'associazione di rendere conosciuto e fruibile da parte dei giovani e della cittadinanza un luogo del territorio di Rovereto: il Bosco della città.

L’educazione ambientale è sicuramente un “tema caldo”, presente sulla bocca di molte persone, ma, come spesso accade, quando gli interessi

sono molteplici, le informazioni si moltiplicano diventando incomprensibili per la maggior parte delle persone.

Negli ultimi anni, infatti, i dati statistici riguardanti i problemi ambientali si sprecano, esattamente come le soluzioni proposte per risolverli o

quantomeno per porvi un freno; a nostro parere, con scarsi risultati. 

L’idea alla base del progetto che Pensiero Giovane propone all’interno del POG 2014 potrebbe essere esplicata dalle parole del sociologo J.B.

Foster: “La crisi della terra non è una crisi della natura ma una crisi della società. La cause chiave della distruzione ambientale che abbiamo oggi

di fronte sono sociali e storiche…”.

Da questo ragionamento deriva la nostra volontà di intervenire direttamente, non solo sul tema della tutela ambientale in generale, ma prima

ancora sul tema della conoscenza ambientale, fondamento indispensabile per attivare un sentimento di appartenenza all’ambiente circostante e

quindi di rispetto.

Le modalità attraverso le quali vorremmo porre in essere le nostre idee sono quelle delle “lezioni attive” o dei “laboratori di confronto”, già

sperimentate dai membri della nostra associazione, sia nelle vesti di propositori sia come fruitori, durante corsi di formazione e periodi di

soggiorno all’estero.

Da noi ritenute la via migliore per attuare una vera e propria “educazione tra pari”, in quanto riducono drasticamente la distanza tra “educatore” e

“studente”, avranno anche un doppio ruolo, in quanto costituiranno il primo passo di un processo di restituzione di conoscenze, da promuovere

verso tutta la cittadinanza e del quale i ragazzi e gli studenti potranno rendersi protagonisti durante la giornata finale del progetto che vorremmo

organizzare al Bosco della città. 

Un’intera giornata all’insegna del divertimento impegnato in un luogo adatto a qualsiasi attività di socializzazione e perfetto per chiunque voglia

muovere i primi passi verso la conoscenza del proprio territorio e quindi verso il rispetto dell'ambiente in generale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che intende coinvolgere circa 300 giovani /studenti della città e tutta la cittadinanza per quanto riguarda l'evento finale e si realizza in

tre fasi:

- Sensibilizzazione ambientale, conoscenza del territorio locale, soprattutto del bosco: 

Attivazione “laboratori di confronto”, legati all’ambiente, con studenti degli istituti superiori. I temi affrontati duranti tali laboratori saranno oltre la

tutela dell'ambiente in generale (inquinamento, raccolta dei rifiuti) si parlerà dell'ecosistema boschivo (fauna e flora), promozione delle energia

rinnovabili, disboscamento danni e rischi, periodo aprile/maggio/giugno. 

I laboratori saranno gestiti da 5 giovani laureati ed esperti negli argomenti sopra indicati, in questa fase l'associazione ha preso i contatti con 5

Istituti cittadini, in fase di rendicontazione si specifichearanno i nomi.

I laboratori si terranno presso gli istituti che aderiscono al progetto.

I giovani laureati ed esperti sono ragazzi che hanno collaborato e collaborano con l'associazione Pensiero Giovane nelle sue varie attività.

Il compenso per i 5 giovani laureati è di 200 euro.

Gli incontri mirano oltre a trasmettere nuove conoscenze e nuove competenze ai giovani partecipanti anche ad avvicinare i ragazzi/e al proprio

territorio e stimolare la tutela dello stesso.

- restituzione delle competenze acquisite: in questa seconda fase saranno gli stessi giovani, con l'aiuto dell'associazione che trasmetterranno ai

coetanei ad altri giovani.

In tali laboratori si è pensato anche di organizzare assieme ai ragazzi la giornata finale che si terrà al Bosco della città e le varie attività di

contorno per i giovani e i cittadini che vi parteciperanno. 

- socializzazione territoriale: riscoperta del Bosco della Città attraverso un'intera giornata dedicata divertimento impegnato, non è stata acora

fissata la data dell'evento che sarà all'incirca verso la metà di giugno, aperto a tutta la cittadinanza.

Il programma della giornata sarà:

a) mattina: colazione offerta dall'associazione.

Attività per gli studenti, sia coloro che hanno partecipato ai laboratori che diventeranno dei tutor, sia per quelli che non hanno partecipato.

Incontro con un esperto (es. Mauro Corona)

Pranzo offerto dall'associazione.

B) pomeriggio: presenza di associazioni sportive del territorio di Rovereto (rugby, pallamano, bike trial) con dimostrazioni pratiche e possibilità di

cimentarsi di persona in tali attività.

C) sera: concerto finale con gruppi musicali di giovani del territorio.

In tale serata i giovani avranno la possibilità di restituire le competenze acquisite in merito al tema ambientale ai partecipanti.

Durante tutto l’arco dell’evento saranno attivi punti di ristoro con prodotti locali a Km 0. 

Le attività “collaterali” collegate all’intero di tutto il progetto saranno:

- apertura concorso fotografico “Giovani per l’ambiente”;

- produzione di un video legato al territorio e di un video legato alla realizzazione dell’evento;

- produzione di magliette create appositamente per l’evento.

Il concorso fotografico e la produzione del video saranno promossi nelle scuole e attraverso strumenti informatici (e.mail, newsletter, social

network).

Le foto verranno raccolte entro i primi di giugno e saranno valutate da una giuria popolare composta dai partecipanti alla giornata.

I vincitori del concorso riceveranno dei buoni per l'acquisto di materiale fotografico.

I due video, prodotti prima e durante la giornata saranno proiettati uno durante la serata e tutti e due veicolati attraverso i social network.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo del progetto è di far conosce e utilizzare un luogo del territorio, il Bosco della città, ai giovani di Rovereto e alla cittadinanza.

Per questa ragione, i membri dell’associazione Pensiero Giovane propone di attivare dei “laboratori di confronto” sulle tematiche ambientali negli

istituti scolastici della città, coadiuvati da ragazzi laureati e non esperti in materie ambientali.

La promozione del protagonismo giovanile, l'assunzione di responsabilità da parte dei giovani di sè stessi e della comunità, l'acquisizione di

competenze specifiche nonchè la socializzazione sono gli obiettivi che il progetto si pone.
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14.4 Abstract

Il progetto di sensibilizzazione e tutela ambientale ideato, progettato e realizzato, da giovani per tutta la cittadinanza, che si realizza in tre fasi :

1. Conoscenza territoriale: “laboratori di confronto” negli istituti scolastici cittadini;

2. Restituzione di conoscenze: progettazione condivisa della giornata al Bosco della città;

3. Socializzazione territoriale: giornata conclusiva, attività varie e concerto serale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30

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 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 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Numero degli studenti degli istituti superiori che partecipano ai laboratori 

2 Valutazione in itinere e expost del progetto nelle sue varie fasi 

3 Somministrazione di questionari di gradimento sulle attività proposte nella giornata al Bosco della città 

4  

5  

€ Totale A: 6800,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  750,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  1250,00

€  2500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  generatori, service audio/luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per laboratori e allestimento attività varie

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 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)  presenza Vigili del Fuoco, Croce Rossa

 12. Altro 2 (specificare)  buoni spesa per vicitori concorso

 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) 6800,00

€  2900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3900,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   sponsor vari (negozi della città))

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6800,00 € 2900,00 € 1000,00 € 2900,00

percentuale sul disavanzo 42.65 % 14.71 % 42.65 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Sub&Sup per missione lago pulito

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale H2O+

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  assoc. sportiva dilettantistica Will Shark Divers e ASD Ekon

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Dolimiti Energia s.p.a.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  17/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  20/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  30/11/2014

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

Rovereto, piscina di Trento, lago di Lases, San Cristoforo, Caldonazzo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

  X Altro (specificare)  sensibilizzazione ambientalele

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 Stimolare i giovani ad attivarsi verso i loro pari promuovendo azioni riguardanti il rispetto dell'ambiente 

2 Consentire ai giovani di imparare nozioni di BLS (pronto intervento e primo soccorso), da trasmettere ai pari, importanti per la vita quotidiana e

lavorativa 

3 Far crescere la responsabilità comunitaria e il lavoro in team, grazie ad una pratica sportiva quale il SUP surfing e il SUB, dove è fondamentale il

gioco di squadra 

4 Apprendere nozioni circa l'ecosistema lacustre in generale 

5 Rendere protagonisti i giovani, attraverso azione pratiche sul campo quali la raccolta dei rifiuti, importante per la salvaguardia dell'ambiente

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’educazione ambientale è una strategia formativa che opera mettendo in relazione le persone con l’ambiente con l’obiettivo di sviluppare

comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale, inteso in senso ampio (naturale, storico e culturale) attraverso

l’educazione alla natura in senso stretto, fino alla progettazione partecipata, allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza attiva. 

L’obiettivo del progetto è proprio quello di formare dei ragazzi in tema di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’ecosistema del lago

ma soprattutto formare una squadra di giovani che avranno a loro volta il compito di trasmettere le nozioni acquisite ad un gruppo di loro

coetanei.

Come associazione H2O+, avendo svolto negli anni passati attività sul lago di Caldonazzo, ci siamo resi conto quanto possa essere

fondamentale l’educazione ambientale intesa come tutela del territorio e la diffusione di buone pratiche da parte degli stessi ragazzi coinvolti.

In questo progetto i protagonisti saranno proprio i ragazzi, un gruppo (sei) avrà la possibilità di formarsi non solo dal punto di vista “ambientale”

ma approfondire alcune tematiche che saranno fondamentali per la parte di “clean up” del lago.

Il percorso formativo che proponiamo, infatti, prevede la partecipazione di esperti in ambito sportivo, cooperativa Archè e ADS Will Shark, in

ambito sanitario, professionista sanitario, e in ambito ambientale, consulente ambientale dell’Agenzia per l’Ambiente della Provincia Autonoma di

Trento. 

Il percorso inizierà presso la piscina comunale di Trento, dove i sei ragazzi potranno affrontare prime nozioni di SUB e di BLS (Basic Life Support

tecnica di primo soccorso che può - in alcune circostanze - essere determinante per salvare la vita di soggetto infortunato) con l’ausilio di esperti

professionisti. La parte di formazione ambientale si svolgerà a Rovereto in collaborazione l’ Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s. e sarà

tenuta da un esperto consulente ambientale.

I sei ragazzi “formati” saranno poi i “tutor” per l’attività più pratica prevista sul lago di Caldonazzo che si concretizzerà attraverso piccole azioni di

“clean up” con l’ausilio di SUP surfing (stand up paddle surfing), che consiste nel pagaiare stando in piedi in equilibrio su una tavola da surf. In

questo modo i ragazzi matureranno la consapevolezza dello stato di inquinamento del lago.

Attraverso queste azioni i ragazzi avranno modo di testare con mano le condizioni di inquinamento del lago che ha caratteristiche diverse rispetto

ad altre realtà in quanto il suo manifestarsi è lento così come lo è l’opera di risanamento.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto si suddivide in sei fasi:

Prima fase: PROMOZIONE (gennaio/aprile)

A partire da gennaio 2014 saranno organizzati degli incontri nelle scuole del territorio di Rovereto, presso le associazioni giovanili e di privato

sociale che operano con i giovani per informare e coinvolgeren i giovani del territorio .

Seconda fase: ORGANIZZAZIONE E CO-PROGETTAZIONE (aprile/maggio)

I soggetti coinvolti (giovani del territorio, associazioni, enti, cooperative ma anche società quali Dolomiti Energia) nel progetto saranno chiamati a

co-progettare ed organizzare l’attività estiva che si svolgerà direttamente sul lago

Terza fase: FASE PREPARATORIA DEL PROGETTO (maggio)

Presso la piscina comunale di Trento, non è stato possibile spostare il corso alla piscina di Rovereto per un problema di costi, sarà tenuto un

corso di preparazione per sei ragazzi e prevede dei moduli per nozioni di SUB, di BLS e in tema di ecosistema. Più in dettaglio si prevede un

Corso PADI Scuba Diver 

3 moduli di teoria (tot 4 ore); 

3 moduli di piscina (2 incontri da 2 ore cad.); 

2 immersioni in acque libere presso il Lago di Lases (tot 4 ore ) 

A seguito dell’attività subacquea si prevede il corso di pronto intervento e primo soccorso. Il Corso EFR abilita ai protocolli di pronto intervento

(BLS), di utilizzo del defibrillatore (BLS-D) e di pronto soccorso (First Aid). Il corso è tenuto da un istruttore professionista EFR in grado di

rilasciare oltre al certificato internazionale EFR. Questo modulo prevede in dettaglio:

1 modulo di BLS-D (4 ore) 

1 modulo di Firs Aid (4 ore).

Il terzo modulo del percorso prevede la fase di educazione ambientale di 3 ore con un esperto consulente dell’Agenzia Provinciale per

l’Ambiente.

Quarto ed ultimo modulo sarà dedicato alla gestione dei gruppi dove i ragazzi apprenderanno nozioni di organizzazione in preparazione alla

gestione dei gruppi di loro coetanei nell’attività pratica sul lago.

Il terzo e il quarto modulo si terranno a Rovereto presso l'associazione UBG.

Quarta fase: FASE “CLEAN UP” DEL PROGETTO (giugno-settembre)

Il progetto prevede 6 incontri per 6 gruppi da 5 persone cadauno co-gestiti ed organizzati dall’APS h2o+ assieme ai ragazzi coinvolti sin dall’inizio

nel progetto

Ogni incontro, che si terrà presso il centro nautico Ekon a San Cristoforo, prevede un’attività pratica sul lago. I ragazzi coinvolti potranno:

- acquisire competenze nella pratica del SUP surfing, imparare una pratica sportiva dove è importante il gioco di squadra;

- controllare lo stato del lago ed in particolare delle sue coste in prossimità della statale Valsugana ed in generale di balneazione;

- attività di clean; e monitoraggio in merito alla presenza di rifiuti avvalendosi anche della presenza del SUB e grazie a brevi immersioni.

Il tragitto Rovereto/Caldonazzo sarà effettuato in treno (voce 6 del Piano finanziario)

Quinta fase: INCONTRO PUBBLICO (ottobre)

Sarà organizzato un incontro conclusivo a Rovereto, non è stata ancora individuata la sede, dove saranno invitati tutti i partecipanti, enti coinvolti

e tutta la cittadinaza, sarà l’occasione per visionare foto e video realizzati dai ragazzi.

Sesta fase: RENDICONTAZIONE (ottobre)

Voce 1 spese si riferisce all'affitto della sala per la serata finale di restituzione.

Compensi voce 4

- 1800,00 modulo SUB + istruttore 

- 150,00 modulo BLS con professionista sanitario

- 180,00 modulo ecosistema con consulente ambientale ( Giulia Pizzini, non ancora confermata, esperta in dinamiche di sviluppo globale e

cambiamento climatico)

- 180,00 modulo ecosistema con consulente ambientale ( Laura Battisti, non ancora confermata, esperta in sviluppo sostenibile)

- 700,00 educatore dell'associazione che seguirà i ragazzi nel progetto (anche negli spostamenti Rovereto/Trento e ritorno e Rovereto/San

Cristoforo e ritorno, in questa fase si sta individuando l'educatore disponibile)

- 500,00 Marianna Moser, esperta nella gestione del territorio, coordinatrice del progetto che oltre a seguire i ragazzi e la progettazione nelle sue

varie fasi dovrà monitorare le varie azioni previste misurare le competenze acquisite dai partecipanti, redigere il registro presenze e organizzare

la serata finale di restituzione. Queste attività saranno seguite in alcune parti dall'educatore dell'associazione.

Voce 3 - incassi da iscrizione: percorso completo per 6 ragazzi che diventeranno tutor e partecipano alla terza fase 50,00 x 6 = 300,00 euro

30 ragazzi che partecipano dalla quarta fase in poi 50,00 x 30 = 300,00 euro

In totale gli incassi da iscrizione sono 600,00 euro



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 46 124

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo del progetto è di formare dei ragazzi ad essere cittadini attivi, consapevoli e attenti al territorio che li circonda.

In particolare i ragazzi coinvolti già nella fase preparatoria di formazione avranno modo di apprendere nozioni di subacquea, di un importante

strumento quale BLS e nozioni di tutela ambientale e salvaguardia dell'ambiente, in particolare quello lacustre, ed avranno poi il compito di

trasmetterli ai ragazzi che parteciperanno alla fase di “clean up” sul lago.

L’obiettivo è quindi di formare una cittadinanza attiva con l’ambizione di comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane,

comprendere l’importanza che ogni singolo gesto quotidiano possa fare la differenza.

La sensibilizzazione e la formazione dei giovani coinvolti risulta quindi la priorità del progetto. SUB&SUP missione lago pulito e sarà anche

l’occasione di invertire il ruolo tradizionale degli esperti esterni, in quanto i ragazzi saranno loro stessi a trasmettere, informare e formare i loro

coetanei.

Le nozioni imparate in merito alla salvaguardia dell'ambiente e della gestione dei rifiuti potrà comunque essere utilizzato dai ragazzi non solo per

il lago ma per ogni luogo nel quale vivono.

Di fondamentale importanza sarà anche il gioco di squadra sicuramente necessario nella parte da che si terrà sul lago di Cladonazzo. Sul lago,

infatti, si svolgerà la vera e propria attività sportiva e di monitoraggio attraverso l’utilizzo del sup surfing, sport estremamente completo, che

permette di allenare in maniera sinergica tutti i muscoli del corpo senza tralasciare la parte cardiovascolare.

Questo progetto inoltre creerà una sinergia non solo tra i partecipanti ma anche tra scuole, enti ed associazioni del territorio coinvolte e

soprattutto per sottolineare come ormai la tutela ambientale sia un tema trasversale e su scala non solo locale bensì globale.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso formativo su nozioni base di SUB e BLS, primo soccorso e pronto intervento, e un'attività pratica sul lago di

Caldonazzo di Sup surfing finalizzata al monitoraggio delle acque e alla rimozione di eventuali rifiut iper intende sensibilizzare i ragazzi

partecipanti al tema della salvaguardia dell'ecosistema del lago e al rispetto dell'ambiente in generale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 36

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Misurazione delle copetenze acquisite sia dai ragazzi tutor sia dai partecipanti 

2 Questionario di gradimento/valutazione ai giovani 

3 Riunioni di monitoraggio durante tutto il progetto  

4 Realizzazione video e serata pubblica di confronto 

5  
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€ Totale A: 5730,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€  100,00

€  700,00

€  180,00

€  180,00

€  150,00

€  1800,00

€ 

€  1320,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  tavole SUP, gommone, centro nautico EKON

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  20 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)  coordinamento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 800,00

€ 

€  600,00

€  200,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

progetto

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4930,00

€  2470,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2470,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Coordinamento delle associazioni di Rovereto

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4930,00 € 2470,00 € 0,00 € 2460,00

percentuale sul disavanzo 50.1 % 0 % 49.9 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Pescipedi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale H2O+

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  11/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  14/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2014 Data di fine  30/06/2014

  Valutazione Data di inizio  30/04/2014 Data di fine  31/10/2014

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

Rovereto



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 54 124

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali, in particolare ai problemi riguardando l'inquinamento marino e della guerra economica per

l'acqua offrendo spunti di riflessione attraverso momenti di incontro e supporto 

2 Stimolare la creatività giovanile accostando nozioni teoriche ad un approccio pratico portando in scena tematiche importanti come i problemi

riguardanti il mare attraverso un evento performativo  

3 Rendere partecipi e attivi i giovani fornendo strumenti e linee guida che possano accompagnarli in un percorso nel quale siano anche liberi di

esprimere i loro bisogni e punti di vista. 

4 Fornire competenze organizzative e di team building 

5 Incentivare la creatività dei giovani e della cittadinanza, attraverso il racconto e la raccolta di storie. Affrondtando i temi dell'inquinamento e

dell'acqua da prospettive inusuali si suggerisce l'idea che sia possibile formulare soluzioni alternative a problemi reali. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lavorando da tempo con i giovani, l’Associazione di Promozione Sociale H2O+ ha riscontrato il bisogno che questi ultimi hanno di esprimersi

attraverso forme creative e innovative. Ad oggi esiste una superficialità dell’informazione che non permette l’approfondimento tangibile di

determinate tematiche; tuttavia i ragazzi hanno sempre più bisogno di esprimere la loro opinione e di raccontare la loro storia. Seppur bombardati

dalle notizia che pervadono televisioni, social network e telefonini, i nostri giovani hanno una capacità di valutazione rispetto alle tematiche da

approfondire di difficile canalizzazione.

Uno di questi interessi particolari, che suscita curiosità nei giovani d’oggi, anche grazie alla loro attualità, sono le tematiche ambientali. 

Partendo da questo presupposto, H2O+ ha pensato il presente progetto come un mezzo per fornire ai giovani strumenti originali e creativi,

comunicati attraverso un linguaggio attuale, che permetta ai giovani di stimolare riflessioni e di concretizzare uno spirito critico rispetto ad alcune

tematiche ambientali. 

L’arte performativa ha il potere di penetrare e suscitare riflessioni. Per questo è stata scelta da H2O+ come strumento per portare le idee dei

giovani in piazza. Non solo per far toccare loro con mano queste tematiche, ma anche per donare alla cittadinanza delle suggestioni e delle

attenzioni inusuali al riguardo.

L’interscambio e la riflessione è quello che la nostra associazione porta in coda alla sua sigla: il + è l’elemento relazionale, la volontà di far rete e

di collaborare con realtà nuove ed eterogenee; per questo risulta fondamentale il mix di nuove e importanti sinergie con LMN (progetto

internazionale con sede a Berlino) e Ubalda Bettini Girella (Rovereto).

Pescipedi va inserito in un contesto più ampio, andando a diventare la seconda tappa di un progetto dal nome Abissi ideato da LMN.

In questa tappa si vuole incentivare la creatività dei giovani attraverso la raccolta di storie e allo stesso tempo - grazie all’immaginario creato dai

pesci, che i giovani stessi costruiranno a partire da materiali di scarto – affrontare temi fondamentali e attuali, come l’inquinamento, i morti in

mare, e la guerra economica per l’acqua.

Il progetto consiste in un percorso incentrato sull’inquinamento marino, organizzato in varie fasi, in cui giovani di H2O+, del gruppo teatrale LMN

e dell’Associazione Ubalda Bettini Girella lavoreranno assieme.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Tempi e Luogo

La prima fase del progetto (incontri teorici) è prevista per aprile/maggio 2014, la seconda fase (performance presente sul territorio) è prevista per

il maggio/giugno (non è stata ancora individuata la data dello spettacolo) . Il luogo prescelto sarà una piazza centrale di Rovereto (da concordare

con l’Amministrazione comunale). I tempi di realizzazione scenografica sarà di una settimana. La struttura può rimanere esposta per alcuni

giorni. 

Adesione al progetto

Il progetto sarà promosso attraverso incontri nelle scuole cittadini e nei luoghi informali frequentati dai giovani.

L’Associazione Ubalda Bettini Girella si occuperà di raccogliere le adesioni dei ragazzi/ei interessati, in caso di più adesioni rispetto ai posti

disponibili il criterio di selezione sarà quello della data di iscrizione. Il progetto è rivolto ai 20 ragazzi dai 15 ai 25 anni,.

La prima fase del progetto consiste:

Due incontri formativi di 3 ore ciascuno sulle tematiche trattate a cura di H2O+: le tematiche che verranno affrontate saranno: l’inquinamento dei

mari, la guerra economica per l’acqua e l’attraversamento clandestino dei nostri mari.

Due incontri da 2 ore per fondare e definire il gruppo di lavoro e gli obiettivi del progetto.

Comunicazione

Avverrà attraverso la stampa di alcune locandine e la diffusione soprattutto per via telematica. 

Scenografia e perormance

Nei mesi precedenti all’evento saranno raccolti alcuni materiali di scarto a cura delle Associazioni coinvolte, dei loro associati e dei giovani che

aderiranno al progetto. 

Nelle due settimane di fine aprile/maggio o primi giugno in cui saranno ospitati lo scenografo e la direttrice artistica di LMN (le due settimane

precedenti all’installazione) sarà costruita e allestita la scenografia e sviluppata la parte performativa insieme all'attrice Marta Marchi.

Per iniziare la costruzione lavoreranno insieme la direttrice artistica Nadja Grasselli (da Berlino) e lo scenografo Luigi Piotti (da Bologna) e i

ragazzi di Rovereto. La scenografia consiste in costruzioni impermeabili, realizzati da materiale naturale e riciclato: saranno tanti piccoli pesci -

oppure un solo pesce di grandi dimensioni. Nel secondo caso dovrá trattarsi di una struttura facilmente smontabile e rimontabile per permetterne

il trasporto. All'interno dei pesci si vogliono attaccare delle torce, di modo da farli diventare lanterne e permetterne l'esposizione notturna.

Dopo una giornata di preparazione teorica i ragazzi verranno coinvolti per cinque giorni nella costruzione della scenografia. A ognuno verrà data

la possibilitá di partecipare costruendo in gruppo (o anche singolarmente) strutture “pesciformi” con il materiale raccolto. Gli ultimi giorni prima

dell’inaugurazione i due scenografi e la direttrice cureranno l’allestimento.

Nella seconda settimana (per 5-6 giorni di pomeriggio) i ragazzi potranno partecipare a laboratorio teatrale - con azioni di ricerca e rielaborazione

di storie - concentrato sia su drammaturgia che su performance. I risultati del laboratorio verranno poi presentati in piazza all'interno della cornice

scenografica.

Allestimento

Sarà allestita la piazza e un banco informativo per dare una chiave di lettura al progetto ed esporre materiale informativo preparato dai ragazzi in

base alle tematiche trattate. In apertura e in chiusura dell’esposizione saranno previsti due momenti di presentazione del progetto e di brevi

azioni performative, intorno all’installazione o, nel caso di un’unica struttura a forma di pesce, all’interno della struttura stessa.

Oltre ad azioni performative, altri eventi collaterali consisteranno nella proiezione di video e di body painting. 

Durante l’evento i ragazzi andranno in scena con brevi azioni sviluppate durante il laboratorio, potranno inoltre sperimentare la progettazione, la

comunicazione, la realizzazione scenografica, e l’attuazione dell’evento attraverso inter-azioni, ovvero disegnando sul pubblico dei pesci,

tenendo il banchetto delle informazioni e coinvolgendo il pubblico spingendolo a scrivere storie che saranno poi attaccate sulle strutture

(cartoncini che diventeranno squame).

Conclusione

Nei mesi successivi al progetto sarà organizzata una serata di elaborazione e restituzione rispetto ai contenuti trasmessi e alle reazioni “di

piazza”. La serata servirà per capire come migliorare il progetto e se c’è interesse per continuarlo e sotto quale forma. Le storie raccolte verranno

catalogate dai ragazzi – insieme alle loro storie. I pesci verranno fotografati e il tutto verrà messo online su blog abissi.liminalraum.org – che

permetterà quindi la partecipazione attiva e la comunicazione tra tutti i partecipanti al progetto anche in seguito.

Persone coinvolte

Nadja Grasselli - direzione artistica - da Berlino a Trento 1000 euro

Luigi Piotti – Scenografo, Illustratore, Tecnico - da Bologna a Trento 500 euro

Marta Marchi - Attrice / Assistente - Trento 400 euro

Michela Boldrer: formatrice, responsabile del progetto 100 euro

Giulia Pizzini: formatrice 100 euro
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Voce 1 piano finanziario - affitto sale rigurda l'affitto di sale per i "momenti formativi" e come luogo per la costruzione di una parte della

scenografia, si è pensato ad una sala del Centro Giovani, in questa fase non è stato ancora confermato.

Voce 4 si riferisce ai compensi delle persone sopra nominate

Voce 11 si riferisce alla formatrice e responsabile del progetto Michela Boldner 800 euro

Voce 3 incassi da iscrizione 5,00 x 20 = 100,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Partecipazione

-Coinvolgimento diretto dei giovani .

-Coinvolgimento indiretto dei giovani; amici dei giovani coinvolti che incuriositi parteciperanno all’evento.

-Coinvolgimento della cittadinanza durante l’evento.

Competenze

Attraverso momenti di formazione peer to peer si vuole stimolare la creatività e la partecipazione e implementare la conoscenza riguardo alle

tematiche ambientali sensibilizzando maggiormente ad esse.

Obiettivo del percorso è sviluppare competenze trasversali quali il lavoro di gruppo, l’intessere relazioni e il fare attraverso la creatività e la

multicullturalità.

Il lavoro avverá in italiano e le storie e tematiche affrontate saranno internazionali.

Performance

Attraverso le arti performative di LMN si vogliono donare alla comunità di Rovereto delle suggestioni e delle riflessioni alla tematica del rispetto

dell’ambiente con particolare riferimento all’acqua. Le attività performative sono incentrate sullo stimolo di creatività e sulla possibilità di dare

nuove soluzioni a problemi, in maniera prima fantasiosa, ma che valga come ispirazione per la creazione di nuove soluzioni a problemi della

nostra società.

Opportunità future

Pescipedi va ad inserirsi come seconda tappa del progetto Abissi. L’intento è portare la struttura scenografica costruita insieme ai ragazzi in altri

luoghi e in altri contesti facendolo nuotare piú a lungo e piú lontanto possibile.

Come già accennato il progetto continua anche online – permettendo di seguire il viaggio del pesce e a chi ha scritto una storia di vedere come le

loro storie verranno integrate nella tappa successiva del progetto (e ai ragazzi di vedere che viaggio faranno i loro pesci).

14.4 Abstract

Il progetto consiste in un percorso incentrato sull'inquinamento marino e si divide in due fasi principali: un percorso di formazione e

l'oranizzazione di uno spettacolo che si terrà in una piazza di Rovereto. I ragazzi saranno coinvolti nella costruzione della scenografia, nella

raccolta del materiale, nella realizzazione dell'installazione e in perfomance teatrali.

Oltre alle azioni performative ci saranno eventi collaterali: proezione di video e body painting.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Esperti teatro,

 Numero organizzatori 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verifica delle competenze acquisite da parte dei giovani ai laboratorio attraverso questionari e incontri in itinere e post. 

2 Incontro finale di condivisione e riscontro con tutti i partecipanti al progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6920,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  100,00

€  270,00

€  250,00

€ 

€ 

€  250,00

€  100,00

€  100,00

€  400,00

€  1000,00

€  500,00

€  1500,00

€  1300,00

€  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)  impianto audio/video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale vario per spettacolo, materiale per costruzione scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  pasti Piotti, Grasselli, Marchi

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  organizzazione generale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 6820,00

€  3210,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3610,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6820,00 € 3210,00 € 400,00 € 3210,00

percentuale sul disavanzo 47.07 % 5.87 % 47.07 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Ambiente: Ciak si gira!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  educazione ambientale e riuso

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di educazione ambientale e riuso

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

Amici di Remida del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  17/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Il progetto coinvolge i giovani in tutti gli aspetti del percorso:analisi della problematica ambientale e ricerca di un messaggio efficace da

trasmettere; ideazione, stesura ed elaborazione delle idee, scrittura creativa. I giovani sono i protagonisti degli spot che loro stessi creano. 

2 Aumento delle competenze dei partecipanti sia sui costi ambientali della produzione di bene sia dal punto di vista etico rispetto all'uso dell'acqua

potabile, allo sfruttamento delle risorse ed alla produzione di rifiuti. 

3 I giovani troveranno un linguaggio efficace per mostrare agli adulti che la salvaguardia dell’ambiente è una necessità ed impellente per il nostro

territorio. Trovare i collegamenti con iniziative imprenditoriali ambientali presenti sul territorio, come ad es. l' associazione Baldensis – produttori e

tutori terra madre e Comunità Vallalagarina recupero terre incolte. 

4 Favorire le competenze in merito all'utilizzo di tecnogie per la realizzazione del video/spot 

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) 

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

I ragazzi corrono veloci nella vita,da una parte inseguendo modelli adulti, proposti dalla televisione o trainati dalle scadenze che vengono imposte

loro dalla scuola, dai genitori, dai compagni, dalla vita. 

In questo continuare a girare per stare al passo, la tecnologia, l’informazione, le istituzioni non forniscono i mezzi adeguati per ascoltare se

stessi.

Viviamo nella società del “fare imitando modelli”, ma non del capire cosa fare per inseguire i propri desideri, a volte addirittura non sappiamo

quali siano i nostri desideri.

L’arte è un ottimo strumento per fermarci, per indagare su noi stessi e sulla società.

E d’altro canto la scienza da le conoscenze e fornisce una forma mentale che ti abitua ad analizzare meglio i problemi. 

Da questo l'associazione ha presentato una progettazione che partendo dalla creazione di un video aiuti i giovani ad interessarsi, interrogarsi e

ad impegnarsi in merito ai temi ambientali, al rispetto della natura nelle sue varie forme, all'inquinamento e alla raccota dei rifiuti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto prevede di arrivare a realizzare degli spot pubblicitari a favore dell'ambiente, da divulgare su internet e organizzare una serata di

proiezione aperta a tutta la cittadinanza al nuovo centro giovani di Rovereto.

Per arrivare a realizzare questi spot insieme ai ragazzi si prevedono alcuni percorsi sia di formazione sul tema dell'inquinamento sia tecnici

sull'uso della videocamera e sul linguaggio delle immagini.

I laboratori saranno realizzati negli spazi dell'associazione per un massimo di 40 ragazzi nel periodo aprile/ottobre. L'iscrizione è di 10,00 x 40 =

400,00 euro

Sono stata contattate delle scuole del territorio che daranno conferma a breve della partecipazione al progetto.

Laboratorio di formazione sull'inquinamento. 

Temi: Inquinamento, decrescita sostenibile, rifiuto come risorsa, acqua. 

Durata 20 ore. Docente Maurizio Zanghielli. Periodo aprile giugno. (compenso euro 700,00)

Laboratorio sul linguaggio del cinema e tecniche di ripresa

Temi: l'immagine, Raccontare una storia per immagini, la videocamera, le riprese, tecniche di montaggio. Durata 20 ore Docente Paolo Vicentini.

Periodo aprile giugno (compenso euro 700,00)

voce 2. acquisto materiale usurabile: materiale vario cancelleria (colori, penne, nastro adesivo, cartelloni ecc) - fotocopie per laboratori.

Laboratorio di ideazione di 8 spot pubblicitari.

Scelta dei temi, ricerca del messaggio più efficace da trasmettere. Scrittura dello story board. Individuazione location. Durata 20 ore. Docente

Maurizio Zanghielli. Periodo settembre ottobre (compenso euro 875)

Realizzazione.

Riprese, montaggio e messa in onda. Durata 30 ore. Docente Vicentini Paolo. Periodo ottobre dicembre (compenso euro 875,00)

Per realizzare gli oggetti scenici e le scenografie per gli spot ci si avvale del materiale messo a disposizione da Remida (centro di riciclaggio

creativo).

In questo modo si ottengono 3 risultati:

* gratuità dei materiali impiegati 

* insegnamento ai ragazzi che il rifiuto può essere riutilizzato e diventare una risorsa 

* riduzione dei rifiuti e conseguentemente riduzione dello stesso nelle discariche

Per creare interesse e avere un bacino di utenza ampio abbiamo parlato:

con il responsabile del nuovo centro di aggregazione Riccardo Loss per promuovere l’iniziativa e per realizzare la serata finale di restituzione alla

cittadinanza.

Con gli insegnanti: Carolli Giancarlo, Scopa Angela dell’istituto Don Milani che ci permetteranno di lavorare all’interno della classe con i laboratori

di formazione sull’inquinamento.

Con l’insegnante Maria Menguzzato dell’istituto d’arte Depero.

Alla luce delle collaborazioni iniziate pensiamo di svolgere il laboratorio di sulle tematiche ambientali e quello sul linguaggio cinematografico negli

istituti e poi unire i gruppi e lavorare insieme sull’ideazione e sulla realizzazione negli spazi di Remida.

Ulteriore risultato è di mostrare come l’attenzione verso l’ambiente può diventare una professione. Proponendo incontri con l’associazione

Baldensis che ha avviato il ripristino di terreni incolti, la messa in produzione di ortaggi bio, e sta impostando un lavoro sulla salute e sul

benessere non solo legato a quello che si mangia, ma ha come lo si mangia, a come si vive riscoprendo la convivialità, l’attenzione verso il teatro

il cinema, la comunicazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Favorire il protagonismo giovanile attraverso l'assunzione di responsabilità da parte dei giovani nei confronti dei temi ambientali;

- Aumentare le competenze dei giovani irispetto all'uso di nuove tecnologie;

- Imparare a creare un video /spot sul tema dell'ambiente;

- organizzare una serata puubblica di restituzione delle produzioni fatte.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso che attraverso dei laboratori sull'inquinamento per realizzare otto spot pubblicitari da presentare in una serata

finale alla cittadinanza che diventino una sorta di pubblicità progresso.

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verifica competenze acquisite durante e a fine laboratori dei partecipanti attraverso incontri 

2 Questionario di gradimento ai partecipanti 

3 Questionario di valutazione di competenze (iniziale e finale) dei temi affrontati: cinematografiche e ambientale 

4  

5  

€ Totale A: 3650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  875,00

€  875,00

€  700,00

€  700,00

€  400,00

€ 

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  articoli cancelleria e fotocopie

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 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: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 3250,00

€  1525,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1725,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3250,00 € 1525,00 € 200,00 € 1525,00

percentuale sul disavanzo 46.92 % 6.15 % 46.92 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

R.M.A. 2, Rovereto Musica Attiva e Ambiente

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO del Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ubalda Bettini Girella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  culturali, ambientali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  11/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  15/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Rovereto
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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

 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

 X 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

 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

  X Altro (specificare)  Sensibilizzare alle tematiche ambientali

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 Acquisire competenze musicali: struttura di una canzone, abilità nella scrittura di testi 

2 Acquisire informazioni legate all’ambiente, globale e locale, e alla sua sostenibilità 

3 Uso di strumenti tradizionali associati a nuove tecnologie digitali per la realizzazione di brani 

4 Realizzazione di un Video Clip e di una canzone a tematica ambientale fruibile dal cittadini e dal web 

5 Capacità di lavorare in gruppo e condivisione delle idee. Coinvolgimento di attori del territorio per la realizzazione di brani musicali ad hoc a

sostegno di altre iniziative di sensibilizzazione in atto; 
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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

  X Altro (specificare)  Realizzaione Video Clip

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

L'Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s. svolge, nel territorio di Rovereto, attività nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria,

istruzione e formazione. La conoscenza diretta del mondo giovanile e ascoltando le richieste dei giovani partecipanti al progetto RMA 2013 di

Rovereto finanziato dal POG 2013 ha permesso all'Associazione di raccogliere varie richieste circa l'attivazione di un nuovo percorso didattico

rivolto alla cultura musicale. Il tema ambientale inoltre è stato recepito positivamente dai giovani partecipanti con interesse e voglia di poter

portare un messaggio positivo e finalizzato al benessere personale legato al benessere ambientale , attraverso la musica e il video. All'interno di

questo quadro si è pensato pertanto di promuovere un laboratorio musicale che associ l'uso degli strumenti musicali tradizionali all'uso di nuove

tecnologie. Si ritiene infatti che la comunicazione non convenzionale rispetto a tematiche ambientali rivolta alle giovani generazioni possa essere

più efficace.

I giovani attraverso la musica verranno coinvolti personalmente nella costruzione e gestione del gruppo di lavoro; alla fine del percorso i

partecipanti realizzeranno almeno 3 brani di cui uno a tema ambientale (rispetto per l’ambiente, sensibilizzazione cittadina sull’uso della bicicletta

e della raccolta differenziata, energie pulite, evitare gli sprechi) e la realizzazione del relativo videoclip.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola, dopo l'iscrizione dei partecipanti, in sei fasi:

1. Costituzione del gruppo, lezioni attive e formazione ambientale: - Teoria e armonia musicale, analisi delle nuove tecnologie in particolare del

software Ableton Live, canto finalizzato alla musica Pop, e tecniche vocali rivolte al canto, stesura dei testi, utilizzo delle nuove tecnologie nella

produzione musicale. - Costruzione dell'identità in gruppo e del rapporto io-gruppo per comunicare attraverso la musica. - Laboratori di

formazione ambientale con visita sul territorio (da individuare con il gruppo di partecipanti). Formazione sul rispetto ambientale e sulle realtà

attive sul territorio in ambito ambientale, come l’uso consapevole della automobile, l’utilizzo della bicicletta per brevi spostamenti e l’importanza

della raccolta differenziata. 

2. Lezioni di pedagogia della musica e cognizione musicale con il fine di rielaborare il proprio vissuto attraverso: la conoscenza estetica,

l'intelligenza musicale, l'intelligenza emotiva, il pensiero metacognitivo, costruzione di senso (ricerca dei temi su cui comporre le canzoni). 

3. Prove musicali. Si vuole dare la possibilità ai ragazzi/e di riunirsi in uno spazio apposito per conoscersi, confrontarsi, divertirsi e allo stesso

tempo imparare nozioni utili per suonare. 

4. Realizzazione di brani musicali: i ragazzi divisi in sottogruppi presenteranno il proprio lavoro. I brani realizzati verranno inseriti in piattaforme

internet, create dai ragazzi sotto la guida dei formatori per poter poi promuovere e far ascoltare la propria musica. 

5. Trasmettere le competenze necessarie ad ideare, progettare e organizzare un prodotto musicale, promuovendo l'autonomia nella gestione dei

tempi, del budget, delle risorse e di tutto ciò che serve per gestirlo.

6. Realizzazione del Video Clip con un'esperta del settore.

Il tema sia dei brani musicali che del video clip rigurderanno l'ambiente e saranno gli stessi ragazzi declinarlo nelle sue varie dimensioni.

Il progetto è aperto ad un massimo di 30 giovani dai 14 ai 29 anni, l'iscrizione al percorso è di euro 10,00. Nel caso si avessero più richieste delle

20 previste, l'unico criterio di selezione, oltre la territorialità, sarà quello dell'ordine di arrivo delle domande da parte dei ragazzi. La promozione

del progetto una conferenza stampa di presentazione dei progetti, richiamo sui giornali locali, attraverso i canali informatici (social network)

eincontri nelle scuole.

Per quanto riguarda la tempistica si ritiene di iniziare il progetto il verso la metà di marzo e di concluderlo verso giugno/luglio (vista

l’imprevedibilità dei tempi di realizzazione del Video Clip, il progetto potrebbe incorrere in un allungamento dei tempi). 

Per quanto riguarda la formazione musicale e ambientale si prevede 1 incontro settimanale formativo di 3 ore a piccoli gruppi (il giovedì) ed una

uscita sul territorio con il fine di visitare una location individuata dai partecipanti, verso maggio. Gli ultimi tre incontri saranno dedicati alla

realizzazione del Video Clip, se necessario con altri eventuali appuntamenti organizzati in progress. 

Per quanto riguarda il luogo, il progetto si svolgerà negli spazi dell'Associazione promotrice del progetto e allo SmartLab, nuovo centro Giovani di

Rovereto e in location individuate in corso d’opera. Durante il corso è prevista la compresenza di più formatori, in particolare per quanto riguarda

gli incontri relativi alle lezioni attive, alla realizzazione di brani musicali e il Video Clip.

I soggetti coinvolti (associazioni giovanili presenti sul territorio e le Scuole), collaboreranno con l'Associazione UBG per la promozione e la

diffusione dell'iniziativa ai giovani e per la diffusione del Video Clip. 

l progetto che si rifà all’esperienza dello scorso anno intende favorire e sviluppare e ampliare le competenze da parte dei giovani nel campo

musicale promuovendo il protagonismo e l'acquisizione di fiducia nelle proprie capacità spendibili nell'ideazione, progettazione di un prodotto

musicale completo, brano più Video Clip. I ragazzi che hanno partecipato al progetto RMA 2013 potranno contribuire a trasmettere le

competenze acquisite ai nuovi iscritti. I giovani partecipanti inoltre avranno la possibilità a differenza dello scorso anno di acquisire informazioni di

tipo ambientalistico in un contesto propositivo e creativo e di poter diffondere a loro volta tali conoscenze.

I docenti sono: 

Tiziano Slaifer: musicista, sessionman, compositore, insegnante di musica,esperto di musica e tecnologia n. ore 30 /euro 900,00

Luisa Gerola: cantante n. ore 15 / euro 300,00

dott. Denis Francesconi: pedagogista, n. ore 10 / euro 350,00

Micol Cossali; videomacher esperta in riprese video nr. ore 44 / euro 1.540,00

Esperto formatore ( individuate 1/2 persone non hanno ancora deciso chi) su tematiche ambientali, nr. 11 ore / euro 385,00

Voce 1: affitto sale per i laboratori e per evento finale presso il Centro Giovani. 

Voce 11 : rimborsi spesa per il coordinatore del progetto Tiziano Slaifer euro 100,00. 

Tiziano Slaifer oltre ad essere l'ideatore del progetto seguirà le varie attività, organizza gli incontri con gli esperti, segue i ragazzi nei percorsi,

organizza la serata finale e la valutazione del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In sintesi i risultati attesi: 

1. miglioramento e ampliamento delle competenze musicali: conoscenza di vari generi musicali, della struttura compositiva di una canzone,

dell'abilità di scrittura di testi, della musica d'insieme delle nuove tecnologie per la produzione musicale e per le performance live;

2. capacità di lavorare in gruppo;

3. realizzazione di brani musicali originali;

4. realizzazione di un Video Clip e di un brano musicale sul tema della sensibilizzazione ambientale;

5.dare la possibilità ai ragazzi che hanno partecipato attivamente al progetto RMA 2013 di poter continuare l’esperienza positiva avuta lo scorso

anno diventando "tutor" dei nuovi iscritti;

7. Sensibilizzare la cittadinanza e i fruitori del web alle tematiche ambientali attraverso la realizzazione di un inedito Video Clip.

14.4 Abstract

RMA2 è un percorso musico-creativo musicale che associa al tradizionale uso di strumenti le nuove tecnologie digitali. Attraverso incontri con gli

esperti del settore musicale, della video produzione e esperti ambientali, 20 ragazzi potranno realizzare brani originali e creare un videoclip che li

veda partecipi e attenti alle tematiche della eco-sostenibilità (come l’utilizzo delle energie rinnovabili, del riciclo, del riuso e di una attenzione agli

sprechi e all’ambiente in generale).

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X 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 Numero di realizzazione dei brani dei ragazzi durante il percorso.  

2 Verifica in itinere delle nuove competenze musoci/creative acquisite durante il percorso. Incontro e relazione finale con tutti i partecipanti al

progetto. 

3 Numero dei partecipanti 

4 Qualità del video realizzato 

5 Visualizzazioni sul web del Video Clip 
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€ Totale A: 4425,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  385,00

€  1540,00

€  350,00

€  300,00

€  900,00

€  100,00

€  200,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  batteria elettronica

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale vario cartoleria

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

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  44 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  11 tariffa oraria  35 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)  coordinamento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4125,00

€  2062,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2062,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4125,00 € 2062,00 € 0,00 € 2063,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50.01 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Comics&Animation

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO del Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Arte e Crescita

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale, culturali, ambientaliste

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Mart

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/09/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/01/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  29/11/2014

  Valutazione Data di inizio  05/05/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Sviluppare competenze da spendere nel mondo dell'intrattenimento multimediale di qualità. 

2 Creare un gruppo di giovani impegnati in un progetto di produzione di film cartoni animati per le tv e per il web. 

3 Sviluppare competenze in merito al tema dell'ambiente nelle sue varie dimensioni. 

4 Sviluppare le capacità imprenditoriali, organizzative e di collaborazione dei giovani aderenti al progetto. Partecipare a progetti europei sulle

produzioni di beni multimediali, attraverso specifici enti individuati. 

5 Sviluppare e potenziare le abilità personali dei singoli giovani e indirizzarli verso il mondo del lavoro, proponendo un'ampia visione delle

opportunità offerte dalla globalizzazione. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’industria dell’intrattenimento “entertainment industry” è per molti paesi un settore altamente sviluppato e con un numero crescente di addetti.

Recenti statistiche valutano al 3.6% il PIL prodotto in tutto il mondo dall’industria dell’

Sono molti i giovani, residenti nel nostro territorio, che hanno una formazione scolastica rivolta al mondo dell’espressione artistica e che

potrebbero rivolgersi al settore lavorativo della “entertainment industry”. 

La realtà territoriale, con limitate opportunità, non è in grado di offrire né le condizioni, né gli strumenti per una reale trasformazione delle abilità

acquisite dai giovani, nel campo artistico, in opportunità di lavoro. 

A questi ragazzi manca anche una specifica formazione, atta a tradurre le abilità e le conoscenze acquisite nella scuola, in capacità da spendere

nel mondo molto complesso e in continua evoluzione del lavoro.

Altro elemento riscontrato è la difficoltà di aggregazione dei giovani di età diversa perché manca la concreta esperienza di interazione su progetti

comuni e perché spesso mancano progetti importanti per loro, che li coinvolgano direttamente come protagonisti. 

La globalizzazione e lo sviluppo delle tecnologie sono una reale opportunità per quei giovani che hanno abilità e merito, quando sono messi in

grado di competere con i loro coetanei di altri paesi. 

Pur non mancando, non sono purtroppo molte le occasioni di reale confronto attraverso lo sviluppo di progetti concreti, che vengono offerte ai

nostri giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa all’interno di una iniziativa che si sta svolgendo a livello nazionale e che prevede la pubblicazione di un periodico di fumetti

rivolto agli adolescenti e la produzioni di cartoni animati realizzati con tecnologia digitale, tratti dai racconti del periodico di fumetti. Il tema sarà

l'educazione ambientale nelle sue varie dimensioni, come esplicitato nelle Linee Guida del Tavolo Giovani del Comune di Rovereto.

Il progetto è rivolto a 12 giovani dai 15 ai 22 anni circa. il costo del percorso è di euro 30, 00 x 12 partecipanti.

Lo scopo del progetto è creare un gruppo di lavoro con ruoli distinti per ogni singolo partecipante in base alle capacità e alle attitudini personali. I

ruoli consentiranno al gruppo di lavoro di dotarsi di tutte le professionalità utili alla esecuzione di un serial cartoon.

Di seguito gli ambiti che saranno sviluppati.

v Modellazione 3D (Realizzazione dei personaggi e degli oggetti in 3D)

v Texturing (Applicazione dei materiali, dei colori e delle texture ai modelli)

v Animazione (Applicazione degli scheletri ai personaggi e animazione)

v Scenografie digitali 3D (Realizzazione degli ambienti e delle architetture in 3D)

v Rendering (Produzione della sequenza di immagini utili alla post produzione)

v Post produzione (Montaggio delle immagini in sequenze e sviluppo di clip)

Sviluppo di un singolo progetto di animazione

La sceneggiatura Creazione dell'episodio e stesura del racconto utile alla produzione filmica.

Gli storyboard Progetto dell'intero impianto cinematografico con una serie di disegni che organizzano le varie sequenze nelle scenografie e nelle

azioni dei personaggi.

Le scenografie Lavoro di disegno finalizzato a costruire gli ambienti, dove si svolgono le scene del filmato. Produzione delle scenografie in 3D

mediante software.

I personaggi Lavoro di costruzione dei personaggi e loro scomposizione per le animazioni. Creazione dei costumi di scena. Sviluppo dei singoli

personaggi in 3D mediante software. 

Le animazioni Costruzione del “character animation” e “rigging” dei personaggi per le animazioni e per le espressioni.

Post produzione e montaggio Organizzazione di una segreteria di produzione finalizzata al controllo dell'organizzazione dei lavori con particolare

cura alla fase di montaggio delle scene. 

Test dei video prodotti attraverso la pubblicazione sul web.

LE MODALITA' OPERATIVE DEL PROGETTO ON-LINE E OFF-LINE.

Le singole attività avranno una procedura di svolgimento on-line e off-line. Gli incontri off-line per la formazione e la programmazione avvengono

in luoghi attrezzati, dove si svolgono le varie attività. 

Le attività on-line, che si svolgeranno in un luogo attrezzato in fase di individuazione, si svolgeranno attraverso l'uso di una piattaforma dedicata

che consente: lo scambio di file, l'accesso alla chat, al blog e al forum, il download e l'upload di file, i test di apprendimento e l'accesso ai video

tutorial. Le attività off-line permettono ai giovani di incontrarsi in uno spazio fisico dove creare e dove interagire con i compagni. Le attività on-line

consentono ai giovani di mantenere aperto il rapporto con i compagni di progetto e di approfondire la formazione e di migliorare le abilità.

COMICS&ANIMATION nel mondo. Attraverso il progetto i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con i creativi del settore di tutto il mondo,

grazie alla partecipazione a concorsi e fiere internazionali. Con l'aiuto di specifici programmi di sviluppo europei, i ragazzi potranno partecipare a

eventi internazionali che si svolgono nel settore del film di animazione.

ESPERTI:

FRANCESCO FILIPPI REGISTA E SCREENWRITER –STUDIOMISTRAL (compenso euro 384,00)

GIANFRANCO CASANO ( compenso euro 972,00) e STEFANO ORLANDO ( compenso euro 884,00)– GRAFIC DESIGN 3D- AUTODESK

AGENZIA PER FORMAZIONE ONLINE DA DEFINIRE (compenso euro 316,00)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il primo risultato previsto è la costituzione di un gruppo di lavoro formato da ragazzi con abilità diverse da inserire in un unico progetto di

produzione di cartoni animati.

Il secondo risultato previsto è l'acquisizione di nuove competenze inerenti a tecnologie digitali da parte dei ragazzi che partecipano al progetto.

Nello specifico è attesa una competenza nei seguenti campi:

o Capacità di utilizzare i software per la produzione di film di animazione.

o Capacità di organizzarsi all'interno di una attività complessa.

Il terzo 

Tra i risultati previsti dal progetto, c’è la realizzazione di un cartone animato sull’ambiente. L'opera finale, che nascerà dalle idee messe in campo

dai giovani, parteciperà a concorsi e manifestazioni internazionali.

14.4 Abstract

1. Come creare un cartone animato utilizzando la tecnologia.

2. Attività di formazione finalizzata a sviluppare le competenze per produrre un cartoon

3. Produzione di un cartone animato

4. Partecipazione ai concorsi e alle manifestazioni internazionali con un breve cartoon sull’ambiente.

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 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Verifica iniziale, durante e post il progetto 

2 Questionario di gradimento dei partecipanti 

3 Pubblicazione su social network dei filmati prodotti per verificare l'indice di gradimento 

4  

5  
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€ Totale A: 3356,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  316,00

€  884,00

€  384,00

€  972,00

€ 

€  800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  notebook con scheda grafica dedicata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  972

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  384

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  884

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  316

 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: 960,00

€ 

€  360,00

€  600,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

progetto

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2396,00

€  1198,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1198,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2396,00 € 1198,00 € 0,00 € 1198,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Salva l'ambiente: crea laboratorial-mente!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO del Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ubalda Bettini Girella di promozione sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale, culturali, ambientali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  07/10/2013 Data di fine  04/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2014 Data di fine  07/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  14/04/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 102 124

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i “partecipanti attivi” ed i “fruitori” del progetto al tema della sostenibilità ambientale introducendo,attraverso la teoria e la pratica,

alcuni elementi culturali di “decrescita” (Roegen, Latouche, Pallante).  

2 Diffondere la cultura dell’autoproduzione, conservare saperi e tecniche tradizionali e recuperare abitudini più rispettose dell’ambiente a partire

dalla riflessione sui prodotti di consumo. Formare sui valori della coltivazione diretta, agricoltura sostenibile, educazione ad un’alimentazione sana

e responsabile ed al legame tra ambiente e benessere. 

3 Formare sui valori della mobilità sostenibile, in particolare sull’uso della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante. 

4 Attraverso i laboratori pratici i giovani potranno sviluppare una maggiore consapevolezza gli stili di vita sostenibili. 

5 Conoscere le realtà territoriali che, in diversi modi e ambiti, tutelano l’ambiente e sensibilizzano la cittadinanza a riguardo. 
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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

L’Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s. lavora da oltre vent’anni con i giovani del territorio, a diversi livelli. Dall’assistenza educativa nelle

scuole, all’affiancamento per i compiti scolastici nelle case; dall’organizzazione di eventi sul territorio alle attività laboratoriali negli spazi di

aggregazione.

In particolare per gli adolescenti nascono nel 2003 i Laboratori del Fare, per colmare il vuoto dei pomeriggi dove i giovani “si lasciano vivere” e

riempirlo di senso e significati, attraverso proposte ed attività utili per sé e per gli altri. Sono ambienti attrezzati, luoghi dove si lavora per ottenere

un prodotto. L’esperienza educativa non è solo di relazione ma, prima di tutto, un’esperienza di espressione di sé attraverso la messa in gioco,

l’acquisizione di competenze e lo sviluppo di saperi utili e spendibili nella quotidianità. Ad oggi i laboratori operano in diversi ambiti:

multimedialità, looK/immagine, cucina, arte/creatività, passaggi e musica con l’organizzazione di eventi esterni. 

In linea con le attività dell’Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s., il progetto qui presentato vuole creare sinergie tra i seguenti aspetti:

giovani, fare ed ambiente. 

L’impegno di “fare” con e per i giovani dell’associazione, infatti, bene si coniuga con il bisogno ormai lampante di salvaguardia dell’ambiente. In

particolare si ritiene necessario proporre uno spazio di riflessione sull’attuale “società dei consumi” retta da una moltitudine di piccoli gesti

quotidiani non più sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 104 124

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto avrà inizio con l’organizzazione di un aperitivo aperto a tutti di sensibilizzazione alla tematica della sostenibilità ambientale e di

promozione del progetto “SALVA L’AMBIENTE: CREA LABORATORIAL-MENTE!”. Si è scelto di realizzare un momento “convenzionale” di

socializzazione giovanile per andare a toccare anche i ragazzi che non hanno già sviluppato la sensibilità per queste tematiche proponendo loro

un aperitivo diverso: con bevande analcoliche, prodotti a km 0, biologici, di piccoli e locali produttori.

In quest’occasione e nelle settimane precedenti sarà svolto il volantinaggio con il flyer del progetto, che sarà anche postato sulla pagina/sito dei

Laboratori del Fare e delle associazioni partner. Altre locandine in A3 verranno affisse in luoghi strategici (biblioteche, bar, negozi di “fai da te” e

di ingredienti naturali per la casa e la cucina) e nelle sedi delle associazioni partner.

Potranno iscriversi al progetto i giovani dai 15 ai 30 anni. Il target è sia il giovane sensibile alle tematiche che vuole sperimentarsi

sull’autoproduzione, sia il giovane che attraverso il fare vuole apprendere concetti nuovi. Il costo è 5 euro per rendere accessibile a tutti i giovani

questa possibilità.

Ogni appuntamento è, nella maggiorparte dei casi, propedeutico al successivo. Si consiglia di iscriversi a tutti gli incontri ma eccezionalmente si

accettano anche iscrizioni per un solo appuntamento. Si accetteranno massimo 25 presenti ad ogni appuntamento.

Sono previsti 7 laboratori educo/formativi:

Gli stili di vita sostenibili (Movimento per la decrescita felice - circolo territoriale dell'Alto Garda) - Ferrari Claudia, formatrice ed operatrice sociale

- compenso euro 120,00

L’orto sul balcone: erbe aromatiche per la cucina e l’autoproduzione (Ass. OrtiCorti - Rovereto) – Angelica Polegato, formatrice Transition Town -

compenso euro 120,00

La mobilità sostenibile: ripara ed usa la tua bicicletta (Ass. Ruota Libera) – Carmen Stedile, operatrice del progetto Riciclofficina - compenso euro

120,00

Natura in cucina: la pasta madre per pizza e pane (Panificio Moderno). Il percorso permette di acquisire conoscenze sulle tecniche di

panificazione ed in particolare con la pasta madre – Matteo Piffer, panificatore, formatore e proprietario del Panificio - compenso euro 120,00 

La ceretta naturale: creazione del materiale per il laboratorio look&immagine (Legambiente) – Efrem Zocatelli, educatore Cea Legambiente

Verona - compenso euro 120,00

Il sapone: crealo per le sedi delle Associazioni e per regali “made by hand” (Ass. Il Quinto Sigillo, Trento o Comitato delle Associazioni per la

Pace) - compenso euro 120,00

I detersivi fai da te: metodi di pulizia ambientalisti (Ass. Il Quinto Sigillo, Trento o Comitato delle Associazioni per la Pace) - compenso euro

120,00

Manuel agualdi coordinatrice del progetto avrà il compito di organizzare il progetto e i 7 laboratori - compenso euro 300,00.

All’interno dei Laboratori sono molti i beni di consumo utilizzati: dal sapone allo shampoo, dai cosmetici alle tinte, dai detersivi per piatti ai prodotti

di pulizia della casa. I giovani usano giornalmente questi prodotti e spesso non si chiedono da dove vengono, cosa e come inquinano e dove

verranno smaltiti. La società dei consumi ha abituato i giovani a “consumare” appunto, senza dar loro una percezione corretta della storia dei

materiali coinvolti nei processi di produzione. Si acquista un prodotto, lo si usa e poi lo si butta via. Questa ciclicità routinaria non mostra i

retroscena dell’inquinamento che questo processo comporta. Il progetto qui presentato vuole affrontare il bisogno di formazione dei giovani sui

temi ambientali, passando i concetti a livello del fare al quale sono abituati. Creare ad esempio con le proprie mani il sapone partendo dalle

materie prime ed incontrare esperti sulle tematiche ambientali permetterà loro di rappresentarsi in modo realistico le problematiche dell’ecologia,

fornendo loro delle soluzioni per contribuire ad arginare il problema. La percezione della questione ambientale, affrontata intrecciandola ai

prodotti di consumo loro quotidiani, migliorerà nei giovani grazie a questo progetto, rendendoli cittadini e consumatori più critici e consapevoli. Il

passo successivo sarà che l’allarmante problematica ambientale possa portare i giovani a ricercare diversi stili di vita nell’ottica di un indirizzo più

“autarchico” della società, dove “l’autosufficienza” e quindi l’autoproduzione possano giocare un forte ruolo nell’essere protagonisti della

salvaguardia dell’ambiente.

Per tutti i laboratori sarà prevista la possibilità di recuperare i materiali necessari dal Centro di Riciclaggio Creativo Remida, che pubblicizzerà

l’iniziativa presso il suo spazio.

Tutto il materiale proposto dagli esperti sarà relegato e consegnato agli iscritti, per lasciare a loro una traccia del percorso fatto e le

ricette/metodologie consigliate per l’autoproduzione.

A conclusione del progetto è previsto un momento di festa e di restituzione alla comunità.

I giovani saranno invitati a riproporre uno dei laboratori di “SALVA L’AMBIENTE: CREA LABORATORIAL-MENTE!” sperimentati allo scopo di

rielaborare le pratiche apprese e per condividerle con la collettività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I giovani saranno coinvolti attivamente in un clima inclusivo facilitato dai laboratori manuali proposti. 

La socializzazione e l’apprendimento attraverso il “fare” stimoleranno una collaborazione fra tutti i partecipanti. 

Di conseguenza il risultato basilare che ci attendiamo dal progetto è la creazione di una buona e “generativa” relazione fra i giovani partecipanti

che favorisca la loro partecipazione sul territorio in merito alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e sulle tematiche di sostenibilità ambientale

quali coltivazione diretta e sostenibile, educazione ad un’alimentazione sana e responsabile, autoproduzione ed al legame tra ambiente e

benessere. 

I partecipanti dunque potranno sperimentare pratiche di autoproduzione, riappropriarsi di saperi, sapori e tecniche tradizionali più rispettose

dell’ambiente contribuendo così a ridurre rifiuti e imballaggi, ottenendo un risparmio nel bilancio familiare e/o associativo e dimostrando che

attraverso il contributo individuale è possibile vivere in maniera più sostenibile.

Nello specifico, all’interno del gruppo partecipante, ci aspettiamo che almeno tre ragazzi si attivino nel futuro per riproporre corsi all’interno dei

Laboratori del Fare sulle tematiche affrontate. Ci aspettiamo inoltre che un/a ragazzo/a si interessi approfonditamente alle tematiche proposte e

che inizi una collaborazione con almeno una associazione partner. Ci aspettiamo infine che i partecipanti producano dei buoni prodotti per

l’autoconsumo famigliare e da proporre all’interno delle associazioni di appartenenza.

14.4 Abstract

SALVA L’AMBIENTE: CREA LABORATORIAL-MENTE! è un progetto che prevede 7 incontri laboratoriali da aprile a settembre 2014 per i

giovani dai 14 ai 30 anni.

I partecipanti potranno conoscere e affrontare le tematiche ambientali “facendo” con le proprie mani saponi, detersivi e alimentari. L’iscrizione è

di 5 euro per tutti gli incontri: gli stili di vita sostenibili, l’orto sul balcone, la mobilità sostenibile, natura in cucina, la ceretta naturale, il sapone e i

detersivi fai da te.

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 10



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 106 124

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Verifica competenze acquisite nei vari laboratori 

2 Questionario di gradimento ai ragazzi/e partecipanti rispetto ai laboratori proposti 

3 Questionario post laboratori sulla modifica dei propri stili di vita 

4  

5  
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€ Totale A: 2790,00

€ 

€ 

€  120,00

€  120,00

€  120,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  400,00

€  120,00

€  120,00

€  120,00

€  120,00

€  300,00

€  950,00

€ 

€ 

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)  cartoreri e materiale vario per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  20 forfait 

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  30 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)  compenso per laboratorio

 12. Altro 2 (specificare)  compenso per laboratorio

 13. Altro 3 (specificare)  compenso per laboratorio

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 125,00

€ 

€  125,00

€ 

€ 

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) 2665,00

€  982,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1682,00

€ 

€ 

€  200,00

€  500,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2665,00 € 982,00 € 700,00 € 983,00

percentuale sul disavanzo 36.85 % 26.27 % 36.89 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014ROV

2. Titolo del progetto

Terra Mater: quando la danza racconta l'ambiente.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO del Comune di Rovereto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Danzamania ASD

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  14/10/2013 Data di fine  01/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  01/04/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  21/06/2014

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 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

 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 Acquisire competenze artistiche nel campo della danza e del teatro attraverso la peer education 

2 Acquisire coscienza per l’ambiente che ci circonda e per le problematiche ad esso legate, sviluppando una sensibilità culturale verso un

problema sociale 

3 Acquisire competenze di pianificazione, organizzazione e attuazione di un progetto nella sua interezza, mettendo così in atto i quattro pilastri

dell’educazione (imparare a vivere insieme, imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a essere) attraverso il cooperative learning e il

problem solving 

4 Acquisire le competenze chiave di cittadinanza: competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e critiche, competenze sociali e

civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, collegare e relazionare, autonomia e responsabilità) 

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) 

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

Nella tradizione della nostra scuola di danza c’è da sempre la volontà di esprimere, attraverso il movimento, tematiche culturali e sociali che

possano trasmettere contenuti dal valore significativo. Dietro ogni spettacolo vi è dunque una ricerca e uno studio di tali tematiche che vengono

scelte e condivise dagli allievi più adulti ed esperti della scuola e non semplicemente imposti dall’alto, dando ampio spazio allo scambio di idee e

prospettive al fine di creare un prodotto che gli stessi allievi sentano proprio e che crei entusiasmo e voglia di trasmettere un messaggio al

pubblico fruitore .

Per lo spettacolo di quest’anno si è partiti dunque da: un bisogno ormai consolidato di trovare spunto in una tematica ricca di contenuti e di

potenzialità espressive.

La tematica ambientale, proposta nelle Linee Guida del Tavolo Giovani, percepita come un aspetto intrinseco della vita giovanile (e non solo) e la

possibilità di affrontarla coinvolgendo il territorio e il mondo della scuola e poi a ricaduta l’intera comunità, con uno slancio e una voglia di

apertura verso l’esterno per uscire della autoreferenzialità della scuola di danza.

Da qui è nata la collaborazione con l'Istituto Marconi di Rovereto e Danzamania.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase iniziale: 

All'inizio dell'anno scolastico i referenti di Danzamania hanno preso i contatti con la scuola per illustrare il progetto, la scelta del titolo del progetto

e la scelta dei ruoli all'interno della progettazione.

In itinere:

Incontri fra gli studenti e i referenti del progetto; scambio di idee e ricerche per stilare la scaletta provvisoria dello spettacolo, formazione dei

gruppi di lavoro che si occuperanno di preparare la scenografia, la coreografia, i costumi, la scelta delle musiche, il programma di sala e tutto ciò

che serve per la realizzazione dello spettacolo.

La realizzazione e la scelta di foto dello sfondo delle coreografie sarà fatto in collaborazione con il tecnico Massimo Bendinelli.

Per quanto rigurda i costumi e gli accessori in genere ci si avvarrà della collaborazione di Marco Facchini

Preparazione di volantini/locandine pubblicitari (in collaborazione con gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico Marconi di Rovereto)

Prodotto finale:

realizzazione dello spettacolo del previsto per fine maggio – Teatro alla cartiera di Rovereto (TN)

Protagonisti attivi nell’ideazione/realizzazione del progetto:

l’intero progetto verrà coordinato da quattro ballerini di Danzamania e da due adulti significativi

Fiamozzi Annalisa – coreografa e responsabile dei rapporti tra la scuola Danzamania e l’istituto Marconi di Rovereto (TN)

Mastrandrea Iuri – coreografo e responsabile del progetto

Salerno Giorgia – coreografa e assistente di scena

Sartori Elena – coreografa e aiuto regista

Lorenza Ongaro - insegnante e presidente dell’associazione Danzamania

Marco Facchini - segretario e tesoriere dell’associazione e autore di costumi, accessori, oggettistica e scenografie

Per queste persone viene chiesto un compenso forfettario di 300 euro cadauno.

E’ prevista una collaborazione con le seguenti persone/associazioni/istituti:

Massimo Bendinelli per la realizzazione del video per cui si chiede un compenso di euro 400 euro

Ania Tonelli dell’associazione Anta Luma per cui si chiede un compenso di 300 euro

Istituto ITIS Marcone di Rovereto (TN) per cui si chiede un compenso di euro di 300 euro

L’evento verrà pubblicizzato tramite locandine, SMS e telefonate, Facebook, passaparola.

Lo spettacolo si terrà presso il Teatro alla Cartiera di Rovereto (TN) 

La valutazione del progetto avverrà sia in itinere che a fine lavoro con:

questionario di gradimento

incontri periodici durante l’intera progettazione, sia all’interno del gruppo danza che in momenti di confronto con gli studenti dell’Istituto tecnico

tecnologico Marconi di Rovereto

incontro conclusivo/sommativo dopo lo spettacolo a chiusura dell’attività didattica della scuola Danzamania per l’anno 2013-14

Voce 13 delle spese: la Nircioop è un consorzio cooperativo che opera in vari settori, nello specifico del progetto del servizio portineria e

reception, sicurezza, attività logistica trasporto/trasloco., 

Voce 3 incassi da iscrizione si riferisce al pubblico dello spettacolo: il bigletto costa euro 7,50 x 200 = 1.500,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgimento nella partecipazione: appassionare tutti i partecipanti (attivi e fruitori) alla tematiche legate all'ambiente.

Competenze artistiche: migliorare le competenze degli allievi e avvicinare i non-esperti del settore al mondo della danza, non disciplina elitaria

ma veicolo di trasmissione di contenuti e messaggi persuasivi

Competenze sociali: Offrire possibilità ai giovani di incontrarsi in un ambiente informale per lo scambio di idee, socializzazione e semplice

confronto

Clima: creare un clima di lavoro collaborativo e sereno, doce ognuno può esprimere liberamente la propria opinione, può sviluppare idee, può

sentirsi protagonista attivo all’interno della scuola di danza e del progetto.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzzazione di uno spettacolo di danza ideato e gestito dagli allievi della scuola Danzamania e dagli studenti dell'Istituto

Marconi di Rovereto volto alla sensibilizzazione su vari problemi ambientali.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 70

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Incontri in itinere di verifica delle competenze acquisite 

2 Incontri di pianificazione delle attività da svolgere prima e durante lo spettacolo 

3 Questionario di gradimento sul progetto ai ragazzi 

4 Incontro conclusivo con tutti gli attori del progetto 

5  
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€ Totale A: 5700,00

€ 

€ 

€  500,00

€  300,00

€  400,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  500,00

€  2200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio/luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale vario per scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

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)  Compenso Massimo Bendinelli

 12. Altro 2 (specificare)  Compenso Ania Tonelli

 13. Altro 3 (specificare)  Servizio Nircoop per spettacolo

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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) 4200,00

€  1900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2300,00

€ 

€ 

€  100,00

€  300,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4200,00 € 1900,00 € 400,00 € 1900,00

percentuale sul disavanzo 45.24 % 9.52 % 45.24 %
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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

ROV_1_2014 Stop e Spot all'immondizia € 3500,00

ROV_2_2014 Music Project A renewable Energy € 5150,00

ROV_3_2014 InBosco € 6800,00

ROV_4_2014 Sub&Sup per missione lago pulito € 5730,00

ROV_5_2014 Pescipedi € 6920,00

ROV_6_2014 Ambiente: Ciak si gira! € 3650,00

ROV_7_2014 R.M.A. 2, Rovereto Musica Attiva e Ambiente € 4425,00

ROV_8_2014 Comics&Animation € 3356,00

ROV_9_2014 Salva l'ambiente: crea laboratorial-mente! € 2790,00

ROV_10_2014 Terra Mater: quando la danza racconta l'ambiente. € 5700,00

Totale € 48021,00

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

ROV_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROV_2_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

ROV_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROV_4_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 800,00

ROV_5_2014 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

ROV_6_2014 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

ROV_7_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

ROV_8_2014 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 960,00

ROV_9_2014 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00

ROV_10_2014 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

Totale € 3985,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 4785,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 48021,00 € 4785,00 € 43236,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 43236,00 € 19947,00 € 3900,00 € 19389,00

percentuale sul disavanzo 46.1352 % 9.0203 % 44.8446 %
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