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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 3SP 

titolo CAREZ MMXIV 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Terza Sponda Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome SILVANO 

Cognome DOMINICI 

Recapito telefonico 328 6881804 

Recapito e-mail/PEC silvano.dominici@hotmail.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome LUCIANO 

Cognome COVI 

Recapito telefonico 0463 432137 

Recapito e-mail/PEC c.romallo@comuni.infotn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 349 7821061 

Recapito e-mail/PEC piano.carez@hotmail.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

22/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

CAGNO' 

REVO' 

ROMALLO 

CLOZ 

BREZ 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

PRO LOCO CLOZ  ANGELI ANDREA   

CORO MADDALENE  DEVIGILI ALESSIO   

COMUNE DI REVO'  DEVIGILI NATALIA   

COMUNE DI ROMALLO  DOMINICI SILVANO  Referente Istituzionale 

GRUPPO GIOVANI DI REVO'  FELLIN MANUELA   

CORPO BANDISTICO TERZA SPONDA / PRO LOCO REVO'  FERRARI ELISABETTA   

ORATORIO DI CLOZ  FRANCH ELISABETTA   

COMUNE DI CAGNO'  GASSA SAMANTA   

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ROMALLO  GENTILINI ALESSANDRO   

ISTITUTO COMPRENSIVO REVO'  KOFLER NADIA   

PRO LOCO ROMALLO  LORENZONI SONIA   

PRO LOCO CAGNO'  PATERNOSTER ELENA   

GRUPPO GIOVANI CAGNO'  PEDRI ARIANNA   

COMUNE DI CAGNO'  PRETI DANIELE   

REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO  RIGATTI ALESSANDRO   

COMUNE DI CLOZ  RIZZI DINO   

COMUNE DI BREZ  SEGNA EDDA   

COMUNE DI BREZ  ZUECH FRANCO   
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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 Giovani di Zona CAREZ si configura come una realtà consolidata sul territorio e percepito dai più quasi come una macro associazione

che coinvolge tutti i giovani e associazioni presenti, più che un semplice strumento nelle mani delle amministrazioni e delle associazioni per fare

politiche giovanili. Questa interpretazione scaturisce dal fatto che in molte occasioni, nel corso dell'anno, il CAREZ viene chiamato in causa in

quanto entità per l'animazione del territorio, per sentire pareri, come collaboratore in diverse occasioni, come strumento per veicolare proposte,

iniziative, progetti attivi sul territorio. Segno evidente questo di quanto il Piano Giovani si sia fatto sentire negli anni sul territorio, di come abbia

lavorato indistintamente nei vari paesi del Piano, di quanto sia attivo attraverso progetti e attività.

Il Tavolo della proposta e del confronto è infatti in buona parte costituito da rappresentanti del mondo associazionistico che ruolo fondamentale

hanno nelle scelte che dal Tavolo stesso scaturiscono, fianco a fianco con i rappresentanti delle amministrazioni locali che pari potere hanno

nelle decisioni. Alcuni rappresentanti si sono nel tempo, per motivi personali, allontanati dall'attività del Tavolo. E' ora in corso una verifica

dell'interesse nel prendere attivamente parte all'attività del Tavolo da parte di altre persone, affinché tutti i paesi siano parimente rappresentati.

L'importanza di avere in seno al Tavolo rappresentanti attivi e riconosciuti leader nei rispettivi paesi di appartenenza è tale da favorire un maggior

coinvolgimento e partecipazione dei giovani stessi. Il referente Tecnico funge da figura di collante tra i vari gruppi attraverso una costante e

incessante presenza sul territorio, nelle più svariate occasioni, supportando anche l'iniziativa dei giovani, dando consigli in merito, mettendosi in

gioco in prima persona nelle varie iniziative proposte nei paesi, partecipando attivamente a progetti sovracomunali o sovraterritoriali. 

Il numero di giovani compresi nella fascia di età 11-29 anni, in Terza Sponda, incide notevolmente sulla popolazione residente, occupando una

percentuale non indifferente pari a poco meno del 25% (90 a Cagnò, 302 a Revò, 113 a Romallo, 169 a Cloz e 147 a Brez). Il range è molto

ampio, e chiaramente diverse sono le necessità e le esigenze che i vari target dimostrano. Non sempre è facile strutturare iniziative che possano

andare a soddisfare l'intero range, per questo motivo molti dei progetti attivi sul POG sono aperti taluni ad una fascia, altri ad un'altra. Tuttavia

molti giovani della fascia più alta sono assenti dal territorio per motivi di studio o di lavoro, per le quali attività convergono nel capoluogo o in altre

città italiane, facendo ritorno ai propri paesi soltanto nel fine settimana o saltuariamente. Per andare in contro alle esigenze di questi ultimi i

progetti che principalmente si rivolgono a questa fascia vengono organizzati nel fine settimana, al fine di favorirne la partecipazione. 

Il rapporto del Piano Giovani CAREZ con gli altri Piani della Val di Non è molto buono; si tratta di un rapporto di scambio di opinioni e di buone

prassi, talvolta anche di una più fattiva collaborazione. Nel corso degli ultimi due anni, infatti, i 5 Piani Giovani della Val di Non, coordinati dalla

Comunità di Valle, hanno dato vita a due progetti di rete che hanno coinvolto, in diverse maniere, l'intero territorio e che si sono conclusi

positivamente ponendo le basi per un proseguimento della collaborazione in un prossimo futuro. Ancora, quest'anno per la prima volta, due Piani

contigui (il nostro e quello dell'Alta Val di Non) hanno unito le forze e le idee per dare vita ad un progetto condiviso sui due Piani che coinvolge gli

Istituti Comprensivi prima di tutto. Tutti buoni segnali per la costituzione di una rete, non solo virtuale, sul territorio. 

Il Piano Operativo Giovani 2014 si compone di 9 progetti, tutti a carattere sovracomunale, il ché significa che vengono proposti a tutti i giovani del

territorio senza distinzione alcuna (eccetto quella relativa alle età, come precedentemente detto). I progetti sono scaturiti per lo più dall'interno del

Tavolo ma sentendo e ascoltando preventivamente i pareri, idee, consigli dei ragazzi raccolti attraverso più serate organizzate sul territorio cui

tutti i giovani sono stati invitati a prendere parte, oltre che attraverso i continui scambi e dialoghi tra il referente Tecnico e i giovani/ gruppi/

associazioni del territorio. Di particolare rilevanza risulta essere quest'anno il progetto sul turismo, un progetto che vuole coniugare formazione e

lavoro, offrendo anche un'importante possibilità di lavoro estivo. Altri progetti nascono direttamente da richieste dei giovani: Autonomie a

confronto, Segnali di fumo, Giochi senza Frontiere, Croazia - il ritorno.

Il finanziamento dei progetti avviene per lo più attraverso il contributo provinciale (50%). La restante parte viene per la maggior parte suddivisa in

parti uguali tra i cinque comuni aderenti al Piano, con un intervento economico, solitamente, del BIM dell'Adige. Più difficile il coinvolgimento della

locale Cassa Rurale che ad oggi non ha mai sostenuto le iniziative del Piano. 

Il CAREZ continuerà a farsi sentire sul territorio e farsi percepire quale realtà attiva e importante attraverso numerosi strumenti di comunicazione,

da quelli più tradizionali a quelli più "di moda" soprattutto attraverso il web.
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9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere la formazione anche attraverso esperienze forti all'estero e viaggi 

Favorire lo scambio e la presenza dei giovani sul territorio, ad di fuori dei confini del proprio paese di residenza 

Offrire opportunità di lavoro 

Cercare di soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età cui si rivolgono le Politiche Giovanili 

Aumentare l'attivazione da parte dei giovani, partecipando attivamente alla vita di comunità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20143SP

2. Titolo del progetto

CONFINE INVISIBILE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive, culturali

 X 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  05/11/2013 Data di fine  26/02/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  26/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Diversi comuni del PGZ
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere, attraverso laboratori manuali, il periodo storico della Prima Guerra Mondiale con particolare riferimento al Trentino 

2 Offrire l'opportunità a ragazzi provenienti da diversi gruppi di progettare e ideare insieme installazioni e apparati scenografici museali 

3 Conoscere dal vivo i luoghi del conflitto mondiale 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  uscite sul territorio

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

Sulla scorta del positivo risultato, frutto della collaborazione tra i cinque comuni della Terza Sponda, dell'Istituto Comprensivo di Revò e del Piano

Giovani di Zona CAREZ in occasione dell'evento 'Storie di emigrazione in Val di Non' anche quest'anno le cinque amministrazioni hanno pensato

di dare vita ad un evento di simile portata sul tema della Grande Guerra. Per questo anche quest'anno si è pensato di di coinvolgere diversi

gruppi giovanili informali e non, nell'ideazione e creazione dell'evento, con il compito di realizzare concretamente parte degli allestimenti museali,

con installazioni e apparati scenografici importanti. Tale momento sarà anticipato da qualche incontro di formazione con esperti museali, in

particolare di quei musei che si occupano di storia del Novecento e nello specifico della Guerra e con appartenenti ad associazioni del territorio

dedite alla raccolta di materiale raro da collezione della Prima Guerra Mondiale.

Visto e considerato anche l'ottimo rapporto instaurato tra i ragazzi e la guida alpina che nel corso del 2013/2014 ha accompagnato numerosi

ragazzi nei diversi percorsi proposti dal progetto Discovery Mountain si è ipotizzato di proseguire con lui un percorso di formazione, anche

storica, nell'ambito del progetto in questione. L'idea è quella di portare i ragazzi a toccare con mano i luoghi fisici del primo conflitto mondiale per

capire anche il ruolo, oggi apparentemente ambiguo e paradossale, del Trentino nel corso degli scontri del 1915-1918 su alcuni dei fronti

principali della Guerra.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto 'Confine Invisibile' vuole trattare, attraverso più attività distinte, il tema del primo grande conflitto mondiale.

Primo step del progetto è la costituzione di un gruppo di ragazzi (massimo 25 persone) disponibili sia a partecipare ad alcuni momenti di

formazione sul tema, sia a misurarsi personalmente con laboratori pratici di seguito descritti nello specifico e desiderosi di partecipare ad alcune

uscite di scoperta sul territorio.

Una prima sezione riguarda un laboratorio pratico autogestito dai partecipanti che ha l'obiettivo di creare materiale di allestimento, scenografie

museali e installazioni per l'evento culturale sulla Grande Guerra che si terrà lungo l'estate presso Casa Campia di Revò. Ruolo importante

avranno i ragazzi nell'ideazione, oltre che nella realizzazione, delle strutture che occuperanno buona parte della mostra. Saranno coinvolti diversi

gruppi informali di ragazzi di diversi paesi per una progettazione condivisa. Diversi laboratori si terranno nei vari paesi partecipanti e presso Casa

Campia, soprattutto nell'ultimo periodo precedente all'inaugurazione dell'evento che si presume essere verso la fine del mese di giugno.

La seconda sezione del progetto, che cronologicamente si interseca alla prima, è invece dedicata alla scoperta del territorio con l'organizzazione,

da parte del Tavolo e di alcuni ragazzi che hanno partecipato nel corso dell'anno 2013 al progetto'Discovery Mountain', unitamente alla guida

alpina Alessandro Beber, di alcune uscite sui luoghi trentini del conflitto, sui fronti posti ai confini orientali, occidentali e meridionali. Tali uscite (4

di una singola giornata, più una due-giorni) hanno lo scopo di far conoscere ai ragazzi la realtà della guerra camminando di persona sui terreni

che nel corso degli anni 1915-1918 hanno visto compiere una tra le più gravi tragedie umane della storia. Le guide dell'associazione MounTime,

che collaboreranno al progetto seguendo i ragazzi durante le uscite, percepiranno un compenso di € 280,00 per uscita e € 400,00 nel caso

dell'uscita di due giorni.

Tutto il percorso, secondo tempistiche congrue con le attività, sarà intervallato da alcuni momenti di formazione presso musei del territorio che si

occupano del tema della guerra ed esperti del settore bellico per meglio comprendere quali sono i temi da sviluppare attraverso il laboratorio

pratico successivo e su quali argomenti puntare. Sarà anche occasione di capire, attraverso l'intervento di alcuni storici, in diversi momenti del

percorso, tra un'uscita e l'altra, il ruolo oggi apparentemente ambiguo del Trentino in questo conflitto mondiale dove i trentini hanno per anni

combattuto contro coloro i quali al termine del conflitto diventarono connazionali. Sempre l'intervento di storici permetterà di conoscere le figure

più ricordate del periodo come Cesare Battisti, Damiano Chiesa e Fabio Filzi che hanno giocato un ruolo non indifferente per l'annessione della

nostra regione allo stato Italiano. Luoghi e personaggi saranno dunque i principali protagonisti del percorso dal titolo 'Confine Invisibile' in quanto

questo confine, un tempo luogo fisico di scontri oggi non esiste più, ma possiamo farlo rivivere attraverso la memoria.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le due parti distinte del progetto si prefiggono lo scopo di far conoscere per mezzo di attività diverse il periodo della Prima Guerra Mondiale in

Trentino, attraverso i personaggi e i luoghi del conflitto. La prima parte in particolare mira a stimolare la creatività e l'inventiva permettendo ad un

gruppo non omogeneo di ragazzi di realizzare un prodotto condiviso che avrà di certo molta visibilità all'interno di un contesto museale quale

quello di Casa Campia. La seconda parte del progetto mira invece nello specifico a far conoscere più a fondo il territorio trentino attraverso il

tema della guerra.

14.4 Abstract

'Confine invisibile' è il progetto sulla Grande Guerra che si propone di far rivivere con la memoria quel confine un tempo luogo fisico di scontro e

di conflitto, oggi non più esistente proprio quale risultato diretto di quello stesso conflitto mondiale. Personaggi e luoghi sono i principali elementi

del progetto; le visite sui territori del fronte e del combattimento, la realizzazione di installazione museali ad hoc rappresentano il miglior modo per

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  componenti del Tavolo

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 2500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Monitoraggio attraverso incontri saltuari con i ragazzi partecipanti 

2 Serata conclusiva del progetto dove entrambi i gruppi di ragazzi riferiranno alla popolazione dell'esperienza fatta 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  180,00

€ 

€ 

€  150,00

€  150,00

€  1520,00

€  1400,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, materiali per la costruzione di scenografia, teli

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1520

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  75 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  75 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) 3400,00

€  1700,00

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)  5 comuni del PGZ

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3400,00 € 1700,00 € 0,00 € 1700,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20143SP

2. Titolo del progetto

TURISMO ALL'ORIZZONTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  04/11/2013 Data di fine  27/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  28/02/2014 Data di fine  31/03/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

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

5 comuni della Terza Sponda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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 Fare formazione per un possibile sviluppo futuro del turismo in Val di Non 

2 Offrire opportunità di formazione, di lavoro e di collaborazione 

3 Creare un gruppo di lavoro sensibile al tema del turismo e in particolare a quello sostenibile 

4 Far conoscere ai giovani le risorse culturali e ambientali che il territorio offre oggi e ragionare su quelle che potrà offrire in futuro 

5 Promuovere attività di lavoro di squadra per l'ideazione, organizzazione e realizzazione di attività in ambito turistico 
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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)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Attività lavorativa

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

Il tema del turismo sembra essere sempre più dirompente nei dibattiti e nelle discussioni locali in quanto visto come occasione e opportunità di

sviluppo e di reddito dell'intero territorio. Il dibattito nasce anche dal fatto che il territorio della Val di Non si presenta frammentario e discontinuo

rispetto alle offerte di carattere turistico; in particolare l'Alta Val di Non sembra essere maggiormente vocata ad uno sviluppo, anche sostenibile

del turismo (con la presenza ad oggi di numerose strutture di elevata qualità come di servizi adeguati a tutte le tipologie di pubblico) e così anche

la zona dell'Altipiano della Predaia. Dovendo fare una veloce panoramica del territorio sembra di poter constatare che il turismo è attualmente più

forte dove meno preponderante sembrano essere le attività agricole. Tuttavia l'auspicio di alcune associazioni locali, di alcune amministrazioni e

di privati cittadini è quello di poter sperare in un dialogo più felice tra agricoltura e turismo in un futuro non troppo lontano, anche per la zona detta

Terza Sponda dove il settore primario è senza ombra di dubbio quello primario. Tuttavia nei cinque paesi, grazie anche al sostegno del Patto

Territoriale delle Maddalene e di fondi europei, sono nati negli ultimi anni alcuni B&B, e strutture ricettive interessanti oltre che attrazioni

importanti a livello trentino come il Parco Fluviale Novella. Oltretutto il territorio dei cinque comuni è ricco di risorse culturali di non poco conto,

come Casa Campia a Revò e palazzo Arsio a Brez, chiese antiche interessanti in tutti i comuni (eremo di San Gallo a Cagnò, pieve di S. Stefano

a Revò, eremo di San Biagio a Romallo, chiesa di S. Maria a Cloz giusto per fare degli esempi) che costituiscono un patrimonio importante da

sfruttare turisticamente, anzi da considerare come valore aggiunto del territorio per improntare particolari tipologie di turismo

naturalistico-culturale, quindi sostenibile e non invadente

Il progetto mira innanzitutto a formare e a sensibilizzare un gruppo di giovani su questa tematica e su quelle connesse con il turismo per mezzo

di un percorso di formazione con formatori diversi e specialisti in diverse attività. Obiettivo del progetto vuole essere anche quello, infine, di

selezionare i partecipanti più capaci e motivati per offrire loro un'importante occasione di lavoro su tutto il territorio, a rotazione nei diversi paesi,

per creare un gruppo di lavoro che sappia lavorare insieme e sviluppare, per quanto possibile, alcune attività di carattere turistico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto 'Turismo all'orizzonte' è così intitolato perché nel territorio della Terza Sponda il turismo sembra avvicinarsi timidamente e un suo

possibile sviluppo futuro va aiutato e prima di tutto sentito culturalmente come opportunità di sviluppo, in senso lato, del territorio. Il progetto si

rivolge a circa 25 ragazzi maggiorenni residenti nel territorio dei cinque comuni del PGZ che si iscriveranno ad un percorso di formazione

consapevoli che al termine ci sarà una selezione e che soltanto alcuni di loro potranno procedere nel percorso, facendo un'esperienza di lavoro

mentre per gli altri il percorso avrà comunque lasciato conoscenza, cultura e consapevolezza.

La prima attività che si vuole porre in essere è l'organizzazione da parte del referente Tecnico-Organizzativo di un percorso di formazione ben

strutturato con il coinvolgimento di diversi esperti del settore che tratteranno tematiche diverse al fine di offrire una formazione ampia e completa,

tale da poter offrire ai partecipanti gli strumenti utili ed essenziali per il proseguo del progetto. Temi di primaria importanza sono: 

1. la conoscenza del territorio. Attività previste:

- due lezioni di 4 ore ciascuna (con la collaborazione dell'associazione delle guide ai beni culturali 'Anastasia' cui sarà riconosciuto un rimborso

spese) che comprenderanno la visita guidate alle dimore signorili dei paesi e agli edifici sacri;

- una visita di 2 ore al Portale della Storia e della Memoria della Val di Non sita in località Santa Giustina che presenta le testimonianze del

mutamento del territorio nel corso del Novecento (e che tra l'altro quest'anno presenterà anche una interessante mostra sul turismo) e nella

stessa giornata visita di 2 ore alla centrale idroelettrica di Santa Giustina;

- una lezione che comprende: visita di 2 ore ad una delle sale lavorazione dei magazzini della Valle con la collaborazione di Melinda e lezione di

2 ore sulla storia della mela, dello sviluppo economico del Novecento e della struttura cooperativa a cura della Strada della Mela e dei Sapori

- visita guidata al Parco Fluviale Novella e all'eremo di San Biagio con lezione di geologia e di botanica sul posto per una durata complessiva di 4

ore;

- uscita in montagna percorrendo i sentieri più interessanti e panoramici per godere delle Dolomiti, monumenti naturali dell'Unesco;

- giro in bici sulla pista ciclopedonale RankiPino per un totale di 3 ore;

2. elementi di base: serata di presentazione 'Panoramica sul turismo in Val di Non' a cura dell'APT della Val di Non con (2 ore);

3. ruolo dell'APT sul territorio: 

- con i responsabili dell'APT Val di Non per conoscere le iniziative poste in essere dai principali attori turistici del Trentino, con gli eventi salienti

organizzati in particolare durante la stagione estiva (4 ore spezzate in due parti con intervallo utile per qualche visita sul territorio dell'Alta Val di

Non);

4. l'agricoltura di montagna e la zootecnia: principali strategie di mantenimento di antiche tradizioni e scoperta dei prodotti tipici della zona quali

formaggi, vini, pane, salumi e degustazione visitando alcuni degli agritur sorti in Terza Sponda (B&B Sir Joe, Agritur Vista Lago, Hotel Viridis,

Agritur al Canyon) con la collaborazione dell'associazione Agritur della Val di Non (3 ore)

5. organizzare un evento: principali modalità e strategie per dare vita ad un evento di rilevanza turistica con il coinvolgimento degli attori del

territorio grazie anche alle testimonianze di alcuni gruppi giovani locali (Fondo e Taio) che negli ultimi anni hanno dato vita a manifestazioni di

una certa rilevanza (6 ore)

Al termine del percorso, della durata totale di 50 ore circa di lezione, verrà predisposto un test conclusivo della durata di due ore che prevede una

parte teorica e una di progettazione. I risultati del test saranno strumento di valutazione per la selezione di 8 persone che nel corso dei mesi di

luglio e agosto avranno la possibilità di fare un'esperienza di lavoro sul territorio in diverse strutture e occasioni nella forma del part-time per un

totale di 200 ore complessive ciascuno. I selezionati dovranno partecipare al corso sulla sicurezza obbligatorio per un totale di 12 ore. Possibili

luoghi e occasioni di impiego dei lavoratori saranno: uffici Pro Loco, Parco Fluviale Novella, mostra evento 'La Grande Guerra' presso Casa

Campia, punto informazioni San Romedio, punto informazioni di Castel Thun (dove sono necessarie più ore di lavoro - 7 al giorno-) e nel corso di

manifestazioni rilevanti nei cinque comuni come sagre e feste, oltre che in momenti in cui gli 8 collaboratori si riuniranno per ideare un grande

evento che seguiranno in tutte le sue fasi, dall'organizzazione alle realizzazione. Ulteriore compito che sarà affidato ai cinque selezionati è quello

di raccogliere del materiale per la stesura, in un prossimo futuro, di una guida turistica del territorio.

I collaboratori saranno assunti dal Comune di Romallo, in qualità di ente capofila del Piano Giovani di Zona, e il pagamento avverrà attraverso i

voucher emessi dall'INPS del valore di € 10,00/h l'uno per un totale di 150 ore di lavoro ciascuno; le altre 50 ore saranno prestate alla struttura a

titolo di volontariato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[prosegue dal 14.2]

I 6 ragazzi che opereranno sul territorio della Terza Sponda (24 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale) percepiranno in totale €

1.500,00 lordi. 

I ragazzi ruoteranno nelle diverse strutture potendo fare ciascuno un po' di esperienza nei vari ambiti, di accoglienza, di informazione e di guida

(nel caso del Parco). Il progetto vede naturalmente il coinvolgimento in prima battuta delle cinque Pro Loco della Terza Sponda per l'apertura ad

ore degli uffici informazione che saranno predisposti nei relativi paesi, o presso le strutture già esistenti o in appositi info-point da collocare in

punti strategici dei paesi.

Il ragazzo che opererà a Castel Thun, in base ad esigenze e disponibilità dei selezionati, avrà un monte ore settimanale pari a 36 (con un giorno

di riposo settimanale). L'importo eccedente le 24 ore settimanali (pagate secondo i criteri su esposti) verrà coperto dal contributo dell'ApT Val di

Non per un importo pari a € 960,00

Il ragazzo che opererà a San Romedio, in base ad esigenze e disponibilità dei selezionati, avrà un monte ore settimanale pari a 27 (con un

giorno di riposo settimanale). L'importo eccedente le 24 ore settimanali (pagate secondo i criteri su esposti) verrà coperto dal contributo dell'ApT

Val di Non per un importo pari a € 240,00

I formatori percepiranno invece dei compensi e/o rimborsi spese cui si riferiscono le rispettive voci di bilancio

14.3

Obiettivo principale è quello di offrire ad alcune persone particolarmente motivate l'importante occasione e opportunità di fare esperienza

lavorativa in ambito turistico. Attraverso il percorso formativo tutti i partecipanti avranno la possibilità di apprendere molte nozioni importanti per

chi vive e vuole vivere consapevole delle risorse e delle iniziativa in essere nel proprio territorio; diventa quindi occasione per fare e trasmettere

cultura.

Altro obiettivo importante è quello di creare un gruppo di ragazzi consapevole e sensibile verso determinate tematiche e verso la sostenibilità e

strategie non invadenti per la crescita del territorio, in particolare.

14.4 Abstract

All'orizzonte in Terza Sponda spunta la possibilità di uno sviluppo turistico; questa importante occasione viene messa nelle mani della nuova

generazione, affinché cresca consapevole delle opportunità di una crescita del territorio e dell'importanza di uno sviluppo non invadente e

aggressivo della zona, dialogando con la propria storia, cultura ed economia attuali. Un'opportunità di lavoro che viene offerta a 5 ragazzi motivati

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Alcuni componenti del Tavolo

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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
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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)

  X Altro (specificare)  Turisti

 Numero fruitori 2500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Test al termine del percorso di formazione 

2 Monitoraggio mensile durante l'esperienza lavorativa 

3 Dibattito e momento di confronto finale tra il Tavolo e i partecipanti attivi 

4  

5  

€ Totale A: 15050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  13200,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  1320 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio

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: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 14850,00

€  4725,00

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)  5 comuni del Piano

 € Totale: 7425,00

€ 

€ 

€ 

€  2700,00

€  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)   Pro Loco, Parco Fluviale, Apt Val di Non

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 14850,00 € 4725,00 € 2700,00 € 7425,00

percentuale sul disavanzo 31.82 % 18.18 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20143SP

2. Titolo del progetto

GIOCHI SENZA FRONTIERE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  02/11/2013 Data di fine  28/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  26/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  27/07/2014

  Valutazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Cinque paesi della Terza Sponda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Stimolare la creatività, la fantasia e lo spirito di gruppo e di lavoro di squadra 

2 Organizzare un evento importante in cui i giovani di tutti i 5 paesi abbiano un ruolo da protagonisti 

3 Unire ragazzi di cinque paesi in squadre miste per superare il limite del 'campanilismo' e sentirsi parti di un'unica comunità 

4 Offrire occasione di svago e di sano divertimento a molti ragazzi del territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Fino a una decina di anni fa nei territori del Patto delle Maddalene era tradizione organizzare ogni anno un evento estivo dal titolo 'Palio dei

Comuni'. L'evento fu improvvisamente interrotto a causa dell'eccessiva competizione di paese che scaturiva durante le gare e le sfide. Da alcuni

anni durante la fase di programmazione del POG emerge con insistenza l'idea di una sorta di Palio, per altro attivato anche dal Piano Giovani

Non Uno di Meno dell'Alta Val di Non, ma alla fine sempre messo in disparte per il timore che, in una fase delicata di unificazione, almeno

culturale dei diversi comuni della Terza Sponda, una sfida tra comuni andasse ad incrementare all'opposto fenomeni di campanilismo e di

eccessivo orgoglio di appartenenza ad un paese piuttosto che ad un altro, in contraddizione dunque con i numerosi e faticosi tentativi di 'mettere

insieme' che anche il Piano Giovani stesso contribuisce a rinforzare attraverso le sue attività. In fase di programmazione del POG 2014 si è

ipotizzato invece di ricorrere ad una sorta di Palio ma tra squadre miste formate da giovani provenienti da ogni paese, soluzione che invece, ci si

auspica, dovrebbe contribuire invece all'identificazione e al riconoscimento dei partecipanti in un territorio più ampio, al di là dei limiti fisici e

culturali del comune. Il Palio dovrebbe essere un'occasione si svago, ma anche momento di crescita culturale, sociale dei giovani partecipanti, di

conoscenza e di apprendimento, di stimolo della fantasia e della creatività. Si è altresì consapevoli della non semplicità di dare vita ad un evento

di tal fatta perché non poco è l'impegno richiesto agli organizzatori. Per ovviare in parte al problema si è deciso di coinvolgere in prima battuta le

Pro Loco che in ogni paese costituiscono un ottimo bacino di utenza giovanile, in quanto i direttivi delle cinque Pro Loco sono composti in gran

parte da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, dal titolo 'Giochi senza frontiere', prevede innanzitutto il coinvolgimento delle cinque Pro Loco attraverso un incontro congiunto dei

cinque consigli direttivi o dei loro rappresentati. Ad oggi la proposta è già stata fatta a tutte le associazioni in questione e tutte hanno dimostrato il

loro interesse nel portare avanti congiuntamente alle altre l'iniziativa. L'idea consiste nel proporre ai cinque gruppi delle Pro Loco (quasi

esclusivamente formate da giovani tra i 16 e i 29 anni) di preparare ciascuno una o più sfide/giochi fantasiosi e che richiedano anche una certa

inventiva. I giochi dovranno essere comunicati con un certo anticipo al comitato organizzatore, che sarà costituito da referente Tecnico, da un

componente del Tavolo referente del progetto, e da un rappresentante per ciascuna Pro Loco, al fine di valutare la fattibilità e la non pericolosità

dei giochi proposti. Benché il titolo del progetto sia un nome conosciuto e già sfruttato, ci sembra renda molto bene l'idea che attraverso l'evento

si vuole dare, cioè quella del superamento dei confini, delle frontiere fisiche. I ragazzi, nei rispettivi paesi, saranno coinvolti in laboratori pratici

finalizzati alla preparazione dei giochi e altri ancora saranno invece coinvolti nell'organizzazione vera e propria della giornata, intesa come

giornata di animazione per il territorio e per i giovani in particolare.

L'evento sarà opportunamente promosso attraverso il maggior numero di canali e si terrà presumibilmente il giorno domenica 27 luglio presso il

campo sportivo di Revò o di Cloz in base alla disponibilità. L'evento si svolgerà dunque in un'unica giornata con inizio alle 9 del mattino fino alla

sera secondo il seguente programma: ore 9.00 raduno dei partecipanti (all'incirca 100 e di età compresa tra i 14 e i 29 anni), ore 9.30

costituzione delle squadre tramite selezione ad estrazione, ore 10.00 inizio della gara con 5 giochi, ore 13.30 pranzo preparato da alcuni giovani,

ore 15.00 riprese della gara con altre 5 sfide, ore 18.00 conclusione delle sfide e premiazione dei vincitori. In serata musica e festa con i DJ della

zona della Terza Sponda; l'evento si configura così anche come vetrina dell'indole artistica di molti giovani del territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La creazione di un evento che coinvolge l'intero territorio sarà occasione per alcuni giovani di acquisire competenze organizzative e di stimolare

in loro creatività e partecipazione attiva, potenziando allo stesso tempo la cooperazione e la collaborazione tra pari.

Sarà occasione per fare comunità, per conoscersi, per sfidarsi in maniera pacifica attraverso una sana competizione ludica

Tra i risultati attesi del progetto vi è un alto grado di attivazione dei giovani stessi per l'organizzazione dell'attività e anche l'attivazione degli stessi

per l'eventuale proseguimento autonomo dell'iniziativa negli anni futuri.

Sarà anche occasione per le Pro Loco di confrontarsi e di stringere legami di collaborazione, ma soprattutto occasione per i giovani dei diversi

paesi di cooperare e di condividere insieme una giornata di festa.

14.4 Abstract

'Giochi senza frontiere' è un'occasione per superare fisicamente e simbolicamente i confini dei paesi, attraverso una giornata all'insegna del

divertimento, della sana competizione, della bellezza dello stare insieme e del 'combattere' insieme per raggiungere una vittoria. La creatività e la

fantasia dei gruppi troveranno una degna occasione per esprimersi buttandosi a capofitto nella sfida tra squadre e decretare infine il vincitore.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 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 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2500

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

 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 Confronti saltuari tra il comitato organizzatore e i singoli gruppi giovani delle Pro Loco 

2 Riunione tra gli organizzatori e le Pro Loco al termine del progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  300,00

€  300,00

€  500,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  400,00

€ 

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale necessario per la creazione dei giochi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  DJ

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3000,00

€  1500,00

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)  5 comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3000,00 € 1500,00 € 0,00 € 1500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20143SP

2. Titolo del progetto

AUTONOMIE A CONFRONTO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  30/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  29/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

Val di Non/ Paesi Baschi (ES)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Conoscere altre realtà viaggiando

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere l'autonomia Trentina e la sua storia 

2 Permettere il confronto con altre forme di governo autonomo, come quella Basca in Spagna 

3 Promuovere la conoscenza del proprio territorio anche sotto l'aspetto sociale e politico 

4 Approfondire la tematica della cooperazione e conoscerne il suo sviluppo anche in altre zone d'Europa 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Per quanto vissuta nel quotidiano l'Autonomia Trentina non è conosciuta, se non soltanto superficialmente, dai ragazzi. Solo nei momenti,

sempre più frequenti negli ultimi periodi, in cui si percepisce un rischio per l'autonomia di essere eliminata o comunque intaccata, il popolo si fa

sentire in quanto si sente personalmente attaccato. Ma la reazione appare fin troppo spesso frutto di un non consapevole significato di quanto si

sta parlando e di ciò che è in gioco; tanto più tra i giovani il sistema autonomistico e il suo funzionamento è un qualcosa di sconosciuto. Il

progetto pertanto si pone quindi come obiettivo principale quello di costruire un percorso di formazione e di apprendimento in ambito storico,

sociale, economico e politico della nostra Provincia/Regione.

Allo stesso tempo si pone anche come occasione per andare a confrontarsi direttamente con un territorio e un sistema ben diversi sotto molti

aspetti dal nostro, e che ancora lotta per l'autonomia, che tuttavia presenta elementi in comune con il nostro.

Il progetto è stato proposto da un gruppo di ragazzi che hanno partecipato nel mese di gennaio ad un incontro organizzato sul territorio proprio

con lo scopo di raccogliere stimoli, idee progettuali e proposte per il Tavolo del Confronto e della Proposto. Sulla scorta del progetto proposto

l'anno scorso dal Piano Giovani di Zona Cles e Dintorni cui hanno partecipato una quarantina di ragazzi che sono tornati soddisfatti

dell'esperienza fatta, alcuni ragazzi hanno chiesto al Tavolo di riproporre il progetto, più o meno simile, anche nel territorio della Terza Sponda. Il

Tavolo, ragionando approfonditamente sulle varie proposte di viaggio possibili per l'anno 2014, ha infine fatto cadere la scelta sui Paesi Baschi

quale occasione per ragionare e formare sul tema dell'autonomia e della cooperazione. Il Tavolo ha altresì imposto un budget massimo di spesa

sulla base del quale si è deciso di rivolgere il progetto ad un massimo di 25 ragazzi dai 17 anni in su.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso formativo che verrà proposto quale prepedeutico al viaggio e a frequenza obbligatoria per i partecipanti si compone di cinque diversi

appuntamenti:

La prima serata vedrà la presenza di Annibale Salsa. Salsa ha insegnato Antropologia filosofica e Antropologia culturale presso l’Università di

Genova ed ha condotto studi e ricerche su tematiche relative alla genesi ed alla trasformazione delle identità delle popolazioni delle Alpi. Il suo

ruolo sarà quello, in questa sede, di spiegare ai ragazzi le fasi storiche della nostra autonomia sino alla ratifica dell’ Accordo di Parigi (5

settembre1946) da parte del Presidente del Consiglio Italiano Alcide De Gasperi e del Ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber.
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La seconda serata avrà come ospite Tommaso Baldo, della Fondazione Museo Storico del Trentino, che terrà una lezione nella quale saranno

ricostruiti alcuni momenti significativi della storia del Trentino Alto Adige che hanno portato alla conquista del primo Statuto di autonomia,

saranno analizzate alcune motivazioni delle spinte autonomistiche, come lo sfruttamento delle risorse idroelettriche.

Il terzo incontro si terrà con Lorenzo Baratter

Il quarto incontro vedrà come ospite la prof. Alessia Cassani: attualmente è ricercatrice confermata di Lingua spagnola presso la Facoltà di

Scienze Politiche dell'Università di Padova (Dipartimento di Studi Internazionali) e collaboratrice della rivista Spagna Contemporanea. Ha scritto

saggi sulla letteratura delle avanguardie spagnole, sull’esilio repubblicano in Messico e sulla didattica multimediale della lingua spagnola.

Il quinto incontro si terrà invece con Fiorenzo Nicolussi Castellan direttore dell’istituto cimbro di Luserna che parlerà di minoranze linguistiche ed

in particolare minoranza cimbra, mentre una persona residente a Cles porterà la sua esperienza di immigrato (nato nei Paesi Baschi) che potrà

così dare ai ragazzi una sua visione dell'autonomia con la possibilità anche di un confronto diretto tra le due diverse forme di autonomia.

Il percorso descritto sarà preparatorio alla trasferta studio che verrà effettuata per mostrare ai ragazzi una realtà diversa dalla nostra, ma che

condivide con essa la caratteristica dell’ Autonomia. Si ritiene che portare i ragazzi a visitare dei luoghi che ancora lottano per la propria

autonomia come sono i Paesi Baschi, sia un valore aggiunto per il progetto, e che garantisca ai giovani la possibilità di capire quanto sia

importante essere a conoscenza della propria storia per difendere il proprio diritto ad autogovernarsi.

Il programma di viaggio è il seguente:

24 agosto

Partenza per l'aeroporto di Milano o Venezia con volo diretto per Bilbao. All’arrivo trasferimento in pullman per Mondragon, pranzo in ristorante e

nel pomeriggio visita ad un sistema cooperativo avanzato. Grazie al coinvolgimento della Federazione trentina della cooperazione che collabora

attivamente con questa realtà i ragazzi potranno

vedere le similitudini con la nostra regione.

25 agosto

Visita guidata di Vitoria

Nel 1980 la città viene dichiarata Capitale dei Paesi Baschi con l'istituzione del parlamento Basco, così come del governo. La parte vecchia della

città, conosciuta con il nome di Casco Viejo, è conservata molto bene e contiene moltissimi monumenti. In particolare: Casa del Cordon del XV

secolo, la cattedrale Gotica, la cattedrale di Santa Maria, il museo archeologico e la Torre de Doña Otxanda.

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visite guidata al Parlamento e al governo, incontrando anche rappresentanti delle istituzioni

26 agosto

Giornata dedicata alla visita delle città simbolo della lotta per l'autonomia: Durango, Guernica e Portugalete. 

Per gli amanti dell'arte e della cultura, Durango ha un ricco patrimonio monumentale; Guernica è invece la cittadina che durante la Guerra Civile,

venne totalmente distrutta nel 1937 dall'aviazione tedesca inviata da Hitler. Quest’azione sperimentale, che ispirò a Picasso il suo famosissimo

quadro, fu il preludio degli orrori delle guerre successive.

27 agosto

Visita guidata di Bilbao.

Bilbao è il più importante centro della Regione Autonoma dei Paesi Baschi, terra che vanta una cultura millenaria che ancora oggi viene difesa

dalla popolazione locale. La sua maggiore attrazione è costituita dal museo Guggenheim. ll centro moderno, pianificato nella II metà dell'800 sta

sulla riva opposta e fa perno sulla Plaza Federico Moyúa, una piazza di forma ellittica attraversata dalla Gran Vía, un viale di 30 m. di ampiezza,

dedicato al nome di Don Diego López de Haro, riconosciuto come fondatore della città nel XIII secolo.

Pomeriggio a disposizione del gruppo per incontri.

28 agosto

Dopo la prima colazione, trasferimento per l’aeroporto, imbarco del volo per l'Italia

Al termine del percorso sarà fatta in uno dei paesi del Piano una serata di restituzione al territorio a cura dei ragazzi partecipanti

Il costo del viaggio (circa € 670 per persona) comprende viaggio aereo A/R, trattamento di pensione completa, pernottamento in ostelli/hotel

turistici. Ai ragazzi partecipanti sarà chiesto un contributo per le spese pari a circa la metà del costo di vitto, alloggio e viaggio per un importo pari

a € 300,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si pone quale obiettivo quello di una maggiore diffusione e consapevolezza dell'autonoma e in questo senso ci si attendono i principali

risultati.

Il progetto così come strutturato si pone come scopo anche quello di creare una coscienza critica e capace al confronto tra diverse realtà, dal

punto di vista sociale, economico e politico.

14.4 Abstract

Che cosa significa autonomia? E soprattutto, che cosa vuol dire esercitarla? Lo scopriremo attraverso un percorso che dall'autonomia della

nostra Provincia, attraverso la sua storia e le applicazioni pratiche nel governo quotidiano del territorio, ci porterà a scoprire e a confrontarci con

l'autonomia dei Paesi Baschi. Scopriremo così perché alcuni territori particolari possono godere di situazioni particolari di autogestione delle

risorse.

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 18
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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 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 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 incontro di restituzione successivo al viaggio 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 17550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  12000,00

€  4500,00

€  300,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 7200,00

€ 

€  7200,00

€ 

€ 

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) 10350,00

€  5175,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Sponda

 € Totale: 5175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 10350,00 € 5175,00 € 0,00 € 5175,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20143SP

2. Titolo del progetto

FRUTTIFICHIAMOCI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Volontariato e Solidarietà

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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)  Circolo Pensionati/ Volontariato e Solidarietà

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2014 Data di fine  24/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  25/03/2014 Data di fine  16/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2014 Data di fine  10/09/2014

  Valutazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Promuovere la sensibilizzazione nei confronti dell'handicap fisico e psichico 

2 Responsabilizzare un gruppo di ragazzi nel mantenere un impegno costante 

3 Favorire occasioni di dialogo e di confronto con persone di età molto diverse e con esigenze altrettanto diverse 

4 Far conoscere il mondo del volontariato e creare una rete di confronto e dialogo con il Piano Giovani 

5 Permettere l'assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel mese di novembre la responsabile della cooperativa sociale 'Insieme con Gioia' ha dato la propria disponibilità al Piano Giovani CAREZ di

strutturare insieme un progetto che avesse come obiettivo primario quello di fare sensibilizzazione rispetto all'handicap attraverso qualche attività

nello stesso accessibile e piacevole sia per gli utenti della stessa cooperativa che per i ragazzi della fascia di età 11 - 19 anni. L'idea è stata

accolta di buon grado, visto non solo che si trattava di intraprendere un percorso su un tema delicato ed importante, ma anche perché era stata

la stessa cooperativa, quale realtà del territorio, a proporsi al Tavolo, azione questa particolarmente gradita e segno di una certa consapevolezza

dell'esistenza, dell'operato e delle opportunità offerte dal Piano Giovani.

La progettazione è poi proseguita tra presidente, sig.ra Sonia Lorenzoni, e referente Tecnico-Organizzativo che hanno cercato di trovare

un'attività opportuna e simpatica che potesse rispondere agli obiettivi e alle esigenze della cooperativa. La scelta ritenuta migliore è stata quella

di far ruotare il progetto intorno al tema dell'orto e della coltivazione degli ortaggi. La cooperativa, a dire il vero, aveva intrapreso già nel corso del

2013 questa attività, grazie al prestito di un terreno della Parrocchia di Revò. E' sembrato ancora più opportuno partire da un'attività già

consolidata per integrarla con il coinvolgimento di altri attori del territorio, quali i giovani e oltre a loro anche il Circolo Pensionati e Anziani S.

Stefano di Revò.

Partner principale del progetto è l'Associazione di Volontariato e Solidarietà Sociale 'Insieme con Gioia', nata nel novembre 1995 da un gruppo di

volontari. È un centro socio - educativo diurno. Attualmente il gruppo è formato da 10 persone disabili, tutti di età adulta, 4 educatori, supportati

da alcuni volontari. Gli utenti frequentano giornalmente l'Associazione, luogo in cui svolgono attività individualizzate e di gruppo, mentre altre

attività vengono svolte all'esterno della sede. Poiché tale sede è collocata in posizione favorevole è possibile spostarsi agevolmente per recarsi a

fare passeggiate e stare a contatto con la realtà locale. Gli utenti sono sempre seguiti dagli educatori, figure di riferimento dell'associazione dai

tempi della nascita, garantendo una continuità nel lavoro e nella relazione affettiva con gli utenti stessi. Nel 2007 l'Associazione ha acquisito la

denominazione ONLUS - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale.

I principi a cui si ispirano coloro che lavorano all'interno dell'Associazione riguardano il rispetto e la valorizzazione delle potenzialità di ciascun

individuo, motivo per cui si cerca di mantenere all'interno della struttura un clima di serenità e positività, allontanando conflitti interpersonali o altre

dinamiche controproducenti al benessere dell'utenza stessa.

L'Associazione garantisce un rapporto ottimale tra numero di educatori e di utenti, in quanto la tipologia di organizzazione garantisce a ciascun

utente la possibilità di maggior attenzioni da parte di un educatore di riferimento, che ne segue l'iter educativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede innanzitutto una presentazione serale ai genitori e loro figli frequentanti la scuola media e a tutti gli altri ragazzi e giovani

interessati. In questo primo incontro, che si terrà presso il Centro Servizi di Revò ove ha sede l'associazione 'Insieme con gioia', si delineeranno

gli obiettivi, il percorso e le attività da realizzarsi. Durante le vacanze pasquali, poi, vista la maggior disponibilità di tempo dei ragazzi, si farà un

primo incontro pomeridiano di conoscenza e di festa, cogliendo anche l'occasione di visitare il piccolo appezzamento di terra che diventerà luogo

frequente di incontro e di lavoro e, insieme ad alcuni anziani individuati tra i soci del Circolo Pensionati S. Stefano di Revò, si tenterà di dividere i

partecipanti (utenti e ragazzi) in piccoli gruppi per fare insieme una sorta di progettazione dell'orto da condividere al termine del pomeriggio.

I primi incontri si terranno ad una distanza cronologica di circa dieci giorni l'uno dall'altro e prevedono:

una giornata di preparazione del terreno;

una giornata, presumibilmente nel mese di maggio, dedicata alla semina dove parteciperà un esperto di ortaggi che sul campo cercherà di fare

un po' di formazione;

una giornata, insieme ad un esperto botanico, dedicata alla erbe aromatiche dove si farà formazione sulle origini, impiego e utilità di diverse

varietà vegetali che saranno anch'esse piantate nell'orto;

una giornata, in compagnia di un esperto del mondo dei fiori, in cui, sempre trasmettendo conoscenze e competenze del settore, si decorerà

l'orto con dei fiori colorati;

Sementi, piantine da trapiantare, fiori sono una delle pochissime spese imputabili al progetto.

Terminata questa fase, in cui di tanto in tanto, i ragazzi, a turno, saranno chiamati a annaffiare il terreno permettendo così la crescita delle

piantine, a partire dalla prima settimana di vacanza estiva il gruppo formatosi si ritroverà presso l'orto ogni mercoledì mattina, dalle 9.00 alle

12.00 lavorando insieme agli utenti svolgendo le varie pratiche e mansioni necessarie per il buon mantenimento dell'orto. Il gruppo di ragazzi

avrà a disposizione anche il laboratorio di falegnameria dell'Associazione dove potrà preparare cartelli-etichetta delle varie specie seminate e

qualsiasi altra cosa possa essere utile per l'orto, anche nel suo aspetto estetico. I ragazzi potranno costruire altresì un deposito per gli attrezzi,

portavasi e quant'altro emerga in corso di progettazione il cui materiale, per quanto possibile, sarà recuperato presso il centro RiCrea di Tassullo,

una sorta di magazzino dove si possono trovare materiali per diversi lavoro provenienti esclusivamente da scarti di lavorazione di semilavorati

industriali o artigianali. Eventuale materiale non reperibile sarà invece acquistato presso aziende della zona. Durante tutte le attività si

cercheranno di coinvolgere alcuni anziani, quali patrimonio di conoscenze e di valori anche in campo agricolo, favorendo così un positivo

confronto e dialogo tra generazioni diverse. Quale guida per il gruppo di ragazzi del CAREZ sarà individuato un/una giovane dei paesi quale

persona di riferimento e di contatto tra le varie realtà coinvolte oltre che di garante del proseguimento del progetto in cui la partecipazione dei

ragazzi, in modo costante, è fondamentale.

Di tanto in tanto sarà possibile organizzare presso il centro qualche momento di condivisione con gli utenti e anche qualche pranzo con i prodotti

raccolti nell'orto. A fine stagione sarà anche possibile organizzare un mercatino un cui si potranno acquistare ad offerte i diversi prodotti. Al

termine dell'iniziativa sarà fatta, con i ragazzi e i responsabili della Cooperativa, una valutazione circa i risultati del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La possibilità di operare sul campo, nel vero senso della parola, perseguendo un obiettivo (quello della sensibilizzazione) attraverso un'attività,

anche semplice nel complesso, che da modo di responsabilizzare e impegnare un gruppo di ragazzi nel portare avanti con costanza e

determinazione un compito avrà come risultato quello di aver aiutato un gruppo di persone disabili a socializzare con altre e viceversa. Tra i

principali scopi del progetto vi è infatti anche quello di offrire un'occasione di socializzazione.

Un altro risultato atteso potrebbe essere quello di aver fatto maturare un gruppo di ragazzi, sperando di appassionarli attraverso le diverse attività

proposte, trasmettendo loro anche l'importanza di assumersi un impegno e anche una responsabilità sociale. La vicinanza con delle persone che

la società è abituata a considerare diverse per tutta una serie di motivi potrebbe davvero suscitare in qualcuno dei partecipanti una certa

sensibilità e interesse nel proseguire oltre il progetto prestando del proprio tempo ed energia nel seguire le attività dell'associazione come

volontario.

Coltivare la terra può diventare anche l'occasione per coltivare amicizie, per far crescere sensibilità e responsabilità, per far nascere interessi e

piantare dei paletti fondati sul rispetto reciproco, sull'impegno, sulla costanza. Far crescere un orto richiede tempo, passione, entusiasmo ed

energia, far crescere delle persone molto di più. L'occasione del laboratorio nell'orto può diventare occasione di maturazione e pure di

sensibilizzazione nei confronti di persone portatrici di handicap.
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14.4 Abstract

Un percorso di sensibilizzazione handicap e di formazione sul “campo” attraverso la messa a dimora e cura di un orto da coltivare e da far

crescere nel corso dell’estate. Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 19 anni e impegnerà il gruppo una mattina in settimana in diverse

attività: cura dell’orto, la raccolta dei frutti, la realizzazione artigianale di accessori per la coltivazione e l’allestimento dell’orto in compagnia degli

utenti dell'associazione 'Insieme con gioia'

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X 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
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro, al termine delle attività, del Tavolo, degli attori coinvolti in particolare dell'Associazione 'Insieme con Gioia' 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  legname, cartoleria, sementi, piantine, vasi, vernici, colori, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  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) 500,00

€  250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Sponda

 € Totale: 250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 500,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20143SP

2. Titolo del progetto

NATURA, SPORT E CULTURA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Older 

Cognome Rossetto 

Recapito telefonico 331 6520024 

Recapito e-mail older.rossetto@cr-tuenno.net 

Funzione RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ASD ANAUNE 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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)  Sportiva

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  17/01/2014 Data di fine  24/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  15/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  07/07/2014 Data di fine  12/07/2014

  Valutazione Data di inizio  21/07/2014 Data di fine  10/08/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere l'aggregazione giovanile;

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 Creare aggregazione tra ragazzi di diversi comuni 

2 Far conoscere la storia e la natura delle Valli 

3 Praticare attività sane, all'aperto come alcune discipline sportive 

4 Educare, trasmettere competenze e nozioni culturali 

5 Facilitare l'avvicinamento delle associazione al Piano Giovani 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'origine di tale progetto scaturisce dalla presa d'atto, da parte del Tavolo e pure di alcuni genitori, della scarsità di proposte destinate alla fascia

di età 11-14 anni sul POG 2013. Per tale motivo il Tavolo ha accolta ben volentieri osservazioni e critiche del territorio per mettersi al lavoro e

pensare, con la consapevolezza della difficoltà di strutturare progetti per questa fascia di età rispetto al altre, un progetto estivo che ne possa, per

la natura delle attività, coinvolgere potenzialmente in buon numero. I ragazzi della fascia di età in oggetto residenti nei cinque comuni della Terza

Sponda e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Revò sono circa un centinaio.

In prima battuta il Tavolo ha pensato alla tematica dello sport quale strumento valido, efficace e coinvolgente per i ragazzi cui si pensa di

rivolgere la proposta. Nello stesso tempo Il Tavolo ha ritenuto opportuno coinvolgere nella fase di progettazione e programmazione una delle

tante associazioni sportive che sul territorio si occupano della crescita dei ragazzi attraverso una disciplina 'classiche' quale è il calcio; è stata

scelta, visto il ruolo di responsabilità delle attività giovanili del settore calcistico per l'intera valle, l'ASD Anaune Val di Non. Ai responsabili è stato

affidato il compito di stilare un progetto che comprendesse alcune giornata dedicate allo sport.

Il gruppo ha invece pensato ad una settimana meno convenzionale con l'intreccio di elementi di natura, sport e cultura. Il progetto è stato

presentato al Tavolo del Confronto e della Proposta il quale ha ritenuto opportuna e valida la proposta e ha pensato di incaricare ufficialmente

l'ASD di cui sopra della gestione organizzativa del progetto, pur mantenendo il comune di Romallo, in qualità di ente capofila, il ruolo di soggetto

responsabile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In una epoca sempre più tecnologica, dove i confini sono sempre più lontani, dove i nostri ragazzi comunicano sempre più spesso via Internet, si

parlano con sms, dove trovarsi nelle piazze, “scorazzare nei prati” è sempre più difficile, la società a.s.d. Anaune - Val di Non (Sez. Calcio),

propone nella settimana dal 07 al 12 luglio una serie di iniziative, al fine di creare aggregazione tra i ragazzi dei diversi comuni della “Terza

Sponda”, cercando di abbinare momenti culturali, di divertimento e di apprendimento.

Il programma nel suo complesso si pone l’obiettivo di:

- creare aggregazione tra ragazzi di diversi comuni;

- far conoscere la storia del nostro paese;

- far conoscere la natura delle nostre Valli;

- far conoscere alcuni dei musei della nostra Provincia;

- cimentarsi in un laboratorio didattico;

- praticare sport sano all’aperto.

Il progetto prevede la diffusione promozionale attraverso il canale della scuola, in quanto le attività sono state pensate per la fascia di età dagli 11

ai 14 anni. Nel mese di maggio i genitori dei ragazzi saranno invitati ad un incontro per la presentazione del progetto e di seguito si apriranno le

iscrizioni alla settimana che si è voluta intitolare 'Natura, Sport e Cultura', una sorta di SummerCamp che per il territorio della Terza Sponda

rappresenta a tutti gli effetti una novità.

La settimana dedicata alle attività si terrà dal 7 al 12 luglio 2014 secondo il seguente programma:

Lunedì 7 luglio

'Sulle tracce della Grande Guerra' (Pejo 1914-1918: La guerra sulla porta e Vermiglio: Museo della guerra - Forte Strino)

Martedì 8 luglio

Escursioni nella natura delle nostre montagne: visita alla malga di Cloz, laboratorio didattico, escursione

Mercoledì 9 luglio

Conosciamo i Musei della nostra Provincia: MuSe e Museo dell'Aeronautica Caproni con visita al centro storico di Trento

Giovedì 10 luglio

Pedalata nella natura lungo la ciclabile della Val di Sole, da Mostizzolo a Mezzana con sosta al Parco Avventura

Venerdì 11 luglio

Giornata dell'acqua, in piscina a Gardolo o Malè a seconda delle disponibilità

Sabato 12 luglio

Proiezione di un film, in prima serata, sul tema della Grande Guerra specifico per i ragazzi e i loro genitori (intesi come fruitori) il cui costo di

noleggio e spese SIAE si aggira intorno a € 200,00

Le giornata si intendono dalle ore 8.30 alle 18.00. Gli spostamenti si effettueranno preferibilmente con i mezzi delle associazioni sportive o altri

noleggiati da associazioni del territorio con l'obiettivo di contenere i costi fissi. Alternativa può essere, in alcune giornate e compatibilmente con il

programma, l'utilizzo dei mezzi pubblici come la ferrovia Trento Malè. Alcuni pranzi saranno al sacco, altri invece compresi nelle attività. A

ciascun partecipanti sarà consegnato un gadget (maglietta e cappellino). Per ovvi motivi si ritiene opportuno attivare anche un'assicurazione

nominativa su tutti i partecipanti. I ragazzi saranno per tutta la settimana accompagnati dagli allenatori e personale dell'ASD Anaune Val di Non,

da guide ed esperti cui si riferiscono le voci di compenso. All'ASD, a titolo di compenso per l'organizzazione e gestione del progetto, sarà

riconosciuto un importo di € 750,00

Ai partecipanti sarà chiesto di compartecipare alle spese con un contributo pari a € 60,00 onnicomprensivo. Le spese sono state calcolate sulla

base di un numero ipotetico di 35 partecipanti; ciò significa che in caso di calo del numero di iscritti spese e quote di iscrizione, e relativa

percentuale di compartecipazione dei comuni, saranno ricalcolate sulla base dei numeri effettivi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'idea di organizzare una settimana 'compatta' di attività e non diluita nel corso dell'estate ha sicuramente il vantaggio di aiutare a costituire un

gruppo più forte, ad intessere legami più saldi e stretti tra i ragazzi prevenienti dai diversi paesi della Terza Sponda.

Sarà anche occasione per le famiglie di confrontarsi e dialogare tra loro, ma anche occasione per il Piano Giovani di coinvolgere e collaborare in

stretto contatto con associazioni del territorio, favorendone l'avvicinamento e l'interessamento alla risorse e alle attività dallo stesso organizzate.

Il progetto diventa anche occasione per trasmettere nozioni storiche, culturali, paesaggistiche, naturali e conoscere meglio la storia e il territorio

delle valli.

14.4 Abstract

Sport, natura e cultura fuse in un unico progetto per permettere ai ragazzi della scuola media di incontrarsi anche durante le vacanze estive,

condividendo momenti di divertimento, di formazione e di apprendimento alla scoperta del territorio e della bellezza di praticare attività fisica e

sportiva.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 18



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 70 97

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 Analisi dei risultati con i gestori delle attività di progetto 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  400,00

€ 

€  100,00

€  1200,00

€  2000,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  1000,00

€  800,00

€  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)  film

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  gadget, materiale didattico

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 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)  ingressi strutture

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2100,00

€ 

€  2100,00

€ 

€ 

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) 5000,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5000,00 € 2500,00 € 0,00 € 2500,00

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

_7_ 20143SP

2. Titolo del progetto

NOI SIAMO CAREZ

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  04/11/2013 Data di fine  01/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

Cinque paesi della Terza Sponda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Maggiore conoscenza delle attività messe in atto dal nostro Piano Giovani e di consegenza maggiore partecipazione ai progetti promossi  

2 Creazione di una rete di informazioni intensa e strutturata tra i giovani della Terza Sponda  

3 Stimolare la partecipazione, in senso ampio, dei giovani alle iniziative del Piano e stimolare processi partecipativi per l'ideazione di progetti  

4 Maggiore condivisione da parte dei giovani delle attività e dei progetti  

5 Progettazione più mirata dei progetti in seguito alla raccolta di bisogni e necessità rilevati dall'incontro con i giovani attraverso l'attività dello

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona CAREZ, negli ultimi anni, ha conosciuto uno sviluppo importante in termini di consapevolezza dell'esistenza del Piano

stesso, di consapevolezza di appartenenza, da parte dei giovani, ad un Piano Giovani che mette loro a disposizione molti strumenti utili e validi

per essere protagonisti del territorio e in termini di partecipazione alle iniziative che negli ultimi due anni è cresciuta a dismisura. Il Tavolo crede

che questi risultati siano anche frutto di una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione rispetto al tema delle Politiche Giovanili

attuata attraverso una serie di iniziative, mezzi e strumenti diversi che hanno permesso ai giovani, prima di conoscere realmente le attività

programmate, e poi di iscriversi e partecipare in buon numero a tutti i progetti che negli ultimi anni sono stati tutti attivati con un numero buono di

partecipanti. Per questo motivo si intende procedere rimettendo in campo tutti gli strumenti utilizzati sino ad ora, da quelli informatici a quelli

cartacei, dalle serate di promozione all'attivazione di uno sportello mobile gestito direttamente dal Referente Tecnico-Organizzativo che

incontrerà di tanto in tanto ragazzi, gruppi e associazioni dei vari paesi per momenti di confronto, discussione, proposta e dibattito. In particolare,

uno strumento importantissimo, seppur relativamente costoso è il coSMoS messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini con il quale

sono stati inviati più di 14.000 SMS.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività di promozione del Piano Giovani, dei progetti da esso attivati, e delle iniziative a livello provinciale, nazionale ed europeo si dispiega

attraverso una serie di strumenti:

Metodo più tradizionale sarà quello di divulgare la presentazione, contenuti e obiettivi dei progetti attraverso una piccola brochure che sarà

distribuito dal Referente Tecnico insieme ad alcuni collaboratori dei diversi comuni in tutte le abitazione dove risiedono ragazzi di età compresa

tra gli 11 e i 29 anni, questi individuati tramite i servizi demografici dei Comuni che ad inizio anno comunicano al referente Tecnico l'elenco dei

residenti in Terza Sponda compresi in tale fascia di età. Ogni progetto, a partire dalla brochure riassuntiva e illustrativa dei progetti 2014, è

contraddistinto da un codice qr per favorirne la lettura ovunque tramite smartphone che rimanda alla pagina dedicata a ciascuna iniziativa

caricata sul sito www.nonline.it, il portale dei Piani Giovani della Val di Non, realizzato attraverso il progetto di rete 2012 tra i 5 PGZ. Questo

passaggio sul sito favorisce anche la promozione e l'uso dello stesso quale canale privilegiato per la comunicazione e la messa in rete dei

progetti attivi su tutto il territorio noneso, diventando così anche vetrina virtuale di confronto e di scambio tra i Piani e i giovani che vi fanno

riferimento.

Tutti i progetti ed iniziative varie vengono inoltre promosse attraverso la mail piano.carez@hotmail.it dalla quale settimanalmente partiranno mail

a tutti coloro che sono iscritti alla mailing-list. A tal proposito sarà cura del referente Tecnico raccogliere durante l'anno il maggior numero di

indirizzi possibile affinché sempre più persone siano informate attraverso questo servizio. Constatato l'eccessivo costo del servizio coSMoS

quest'anno si è optato per avvalersi di un nuovo e simile servizio (agile Telecom) il cui costo degli sms è via via minore quanto più grande è il

pacchetto acquistato; si sta quindi procedendo per l'acquisto di un pacchetto comprensivo di circa 19.000 sms al costo di € 0.053 + IVA l'uno. I

numeri presenti nel database (circa 400 numeri) saranno trasferiti sulla nuova piattaforma online: nel corso dell'anno si punterà ad avere una

rubrica ancora più corposa.

Durante l'anno il referente Tecnico fungerà anche da sportellista, per la maggior parte mobile, che si sposterà nei vari paesi per tenere incontri di

confronto, di supporto o di informazione con i vari gruppi giovani presenti, con le associazioni del territorio ed altro. A questa attività si riferisce il

compenso di € 1250,00 Saranno possibili, a richiesta, anche interventi nelle classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto

Comprensivo di Revò dove si concentrano tutti gli studenti della Terza Sponda. A tal fine, lo sportellista sarà dotato di cellulare e le ricariche

saranno effettuate tramite rimborso spese allo stesso.

Ultimati tutti i progetti, verso la fine dell'anno, il referente Tecnico, insieme a uno o due partecipanti attivi di ogni progetto, stenderanno insieme il

giornalino del Piano Giovani 'CAREZ NEWS' che raccoglie un 'bilancio' di ciascuna iniziativa e informerà su future iniziative, e sarà distribuito

presso tutte le famiglie. Da ultimo, al termine dell'anno, saranno presentati i progetti raccolti ed elaborati per l'anno successivo attraverso una

serata di promozione degli stessi e del Piano più in generale, serata che sarà animata da qualche gruppo di spettacolo o musicale, ancora da

definire, cui si riferisce il compenso di € 500,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso il dispiegamento di molte risorse e di molti strumenti per la comunicazione e l'informazione sulle iniziative a favore della popolazione

giovanile, ci si attende che nel corso del 2014 si accresca ancora il numero di aderenti ai vari progetti del Piano Giovani, partecipanti provenienti

da tutti i paesi della Terza Sponda, nell'ottica anche di creare un'unica comunità di giovani sul territorio, che sappiano fare rete ed essere

animatori e partecipanti attivi su tutto il territorio al di là dei campanili. In quest'ottica ci si auspica pure che si intensifichi ancora la

consapevolezza di cosa è il Piano Giovani e l'appartenenza allo stesso, sempre più sentito e conosciuto da tutte le fasce di popolazione.
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14.4 Abstract

Comunicare e conoscere, creare rete e incontrarsi, fare informazione e offrire opportunità sono gli obiettivi di un progetto trasversale a tutti gli

altri, un progetto che fa da collante tra le attività e iniziative del Piano oltre che tra i giovani della Terza Sponda. C'è bisogno di farsi conoscere e

di conoscere i destinatari, attraverso uno sportello mobile e attraverso il marketing, la pubblicità e la promozione della ricca offerta del Piano

Giovani CAREZ così da pote dire 'Noi siamo CAREZ'

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 18

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 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio e analisi finale da parte del Tavolo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  200,00

€  2950,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1250,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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)  ricariche telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  coSMoS

 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) 7000,00

€  3500,00

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)  5 comuni del PGZ

 € Totale: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7000,00 € 3500,00 € 0,00 € 3500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20143SP

2. Titolo del progetto

SEGNALI DI FUMO. In sostanza RISCH-IO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Genitori di San Patrignano

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del PGZ Alta Val di Non

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  03/03/2014 Data di fine  05/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  05/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  13/10/2014 Data di fine  26/12/2014

  Valutazione Data di inizio  13/10/2014 Data di fine  18/01/2015

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

Comuni della Terza Sponda e dell'Alta Val di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fare attività di informazione rispetto ad un tema, come quello della droga, che è tanto delicato in particolare per la fascia che si vuole andare a

raggiungere 

2 Diffondere una consapevolezza dell'esistenza del problema droga e sensibilizzare in particolare i genitori rispetto a ciò 

3 Aiutare i ragazzi, attraverso la demonizzazione della droga, a non ripetere cattive esperienze di altri  

4 Evitare i comportamenti di indifferenza o di disattenzione nei confronti delle dipendenze anche nel nostro territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona Alta Val di Non, già nel corso dell'anno 2013, ha intrapreso un ricco e interessante percorso di interventi e serata sul

tema delle dipendenza ad ampio raggio, progetto che ha riscosso l'interesse di molti soprattutto nel mondo adulto. Il percorso infatti, così come

proposto, era rivolto primariamente ad un pubblico adulto fatto di genitori, educatori, animatori di realtà diverse. Nuovo obiettivo vuole essere

quello di coinvolgere anche i ragazzi della fascia di età 11-14 anni nel dibattito e nella riflessione sul tema delle dipendenze e delle droghe più

nello specifico.

Constatato che i ragazzi del Comune di Sanzeno, che istituzionalmente fanno capo al Piano Giovani dell'Alta Valle ma che per la frequenza

scolastica convergono presso l'Istituto Comprensivo di Revò, si è pensato di dare vita ad un progetto in cui entrambi gli Istituti Scolastici (Fondo e

Revò) potessero essere coinvolti paritariamente. Il Piano Giovani di Zona dell'Alta Val di Non ha così fatto la proposta al nostro Tavolo di

collaborare con un obiettivo comune, proposta che è stata accolta di buon grado anche da parte dell'Istituto Comprensivo Carlo Antonio Martini di

Revò.

La progettazione è proceduta in parte in sedi separate, avanzando proposte di temi da trattare e di testimoni da coinvolgere, e in parte

congiuntamente per condividere il programma oltre che i temi di riflessione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tra l'autunno e l'inverno verrà proposto un percorso di conoscenza, informazione, approfondimento e sensibilizzazione sul tema delle

dipendenze e dell'uso di sostanze. Il percorso sarà condiviso tra due piani e quindi permetterà di essere più incisivo e più ricco. Verrà altresì

proposto un intervento presso

gli istituti superiori che, seppur fuori dal territorio dei PGZ, raccolgono i giovani di tutta la valle, alta valle e Terza Sponda comprese. Il tema

dell'uso delle sostanze, infatti, non ha confini territoriali e pertanto sembra importante non limitarsi a "coltivare solo il proprio orticello". Per la

promozione del progetto, che sarà capillare sull'intero territorio, saranno coinvolte molte persone che hanno dato la disponibilità a collaborare con

il tavolo al fine di sensibilizzare in maniera forte la comunità. 

Il percorso è formato da testimonianze dirette e da serate informative/formative. Di seguito la specifica di ogni intervento, sia sul territorio dell'Alta

valle sia su quello della Terza Sponda:

- Intervento nei due Istituti Comprensivi (Fondo e Revò): Vuoi Trasgredire? Non farti: intervento di Giorgia Benusiglio, una ragazza che a causa

dell'assunzione di una pasticca di exstasi ha subito un trapianto di fegato e si è rovinata la vita. Una ragazza "normale" come tante altre, non una

dipendente. La sua testimonianza è stata anche messa in onda dal programma "Le Iene". (spese di compenso forfait)

- Stupefatto: testimonianza di Enrico Comi, scrittore del libro "Stupefatto"; ex tossicodipendente impegnato nella lotta contro l'uso e l'abuso di

sostanze stupefacenti. Comune dell'Alta val di Non.

- I genitori di San Patrignano: incontro con l'associazione Genitori di San Patrignano che vedrà un confronto tra genitori e figli che hanno

superato, ognuno nel proprio ruolo, la comunità terapeutica. Comune della Terza Sponda. (spese di compenso forfait)

- Quali droghe?: approfondimento sui tipi di droga esistenti, sulle modalità di assunzione e sugli effetti. Interverranno Maurizio Folgheraiter,

presidente dell'associazione Amici di San Patrignano ed Alessandro Gallo, referente dei progetti educativi per la comunità. Comune dell'Alta val

di Non.

- Perchè la droga?!: intervento di uno psicologo che affronterà i temi legati alla droga, dai motivi che spingono all'uso, all'abuso e le conseguenze

psico sociali dell'assunzione di sostanze. Comune della terza sponda. (spese di compenso forfait).

- Sostanze e nuove tecnologie: grazie all'intervento di un esperto della polizia postale, verranno analizzate l' uso di sostanze nell'era di internet

così come la connessione tra narco traffico e nuovi media. Comune dell'Alta val di Non.

- Sostanze in val di Non: grazie all'intervento del comandante della stazione di Cles, sarà possibile fare una fotografia quasi istantanea della

situazione delle sostanze in valle: il consumo, la dipendenza, i reati, lo spaccio, luoghi, ecc. Comune della Terza Sponda.

Al termine del percorso verrà proposto lo spettacolo di sensibilizzazione presso il Palanaunia di Fondo in una serata e il giorno successivo presso

l'auditorium del polo scolastico di Cles. Tale spettacolo nasce dalla collaborazione tra l'istituto penale minorile Beccaria di Milano, l'associazione

Kayros e la compagnia Punto Zero e vede coinvolta Nora Picetti autrice di spettacoli e laboratori teatrali su temi quali l'intercultura, l'inclusione

sociale, l'ecologia, ecc. I ragazzi del carcere sono coinvolti quali attori e tecnici e attraverso l'arte della recitazione racconteranno il carcere ad

altri ragazzi. Ci sarà anche l'occasione di interagire a fine spettacolo con loro. (spesa compenso forfait comprensiva di vitto/ alloggio/ trasporto

dei ragazzi)

In ogni serata verrà posta una bussola in cui i partecipanti possano lasciare un messaggio o rivolgere delle domande ai relatori mantenendo la

più totale riservatezza. Questo affinché il percorso si arricchisca e dia anche risposte concrete.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Fare educazione e formazione, soprattutto al'interno delle scuole secondarie di primo grado, significa riuscire, spesso, a fermare in tempo e

bloccare certi comportamenti che ti portano ad essere schiavo di qualcosa. Fare informazione, sia presso i ragazzi che presso le famiglie, vuol

dire aiutare a prevenire certi disagi famigliari, significa aiutare a prevenire e a seguire i propri figli con attenzione in una fase della loro vita

particolarmente importante e delicata e che proprio per questo rischia di piegarsi verso atteggiamenti sbagliati che portano su vie inopportune.
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14.4 Abstract

La miglior cura per risolvere un problema è parlarne, anziché restarne indifferenti! Un percorso sulle droghe che vuole informare, far conoscere,

far ascoltare e imparare, imparare soprattutto a stare lontani, a prendere le distanze per sentirsi liberi di vivere senza dipendere da un mondo che

libero non è né ti rende, ma ti fa schiavo e ti rende altro 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

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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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

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione congiunta dei due Tavoli dei PGZ coinvolti 

2 Confronto informale con i fruitori 

3 Confronto tra i membri dei tavoli 

4  

5  

€ Totale A: 2950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  0,00

€  1750,00

€  250,00

€  300,00

€  250,00

€ 

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pullman

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  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) 2950,00

€  1275,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1475,00

€ 

€ 

€ 

€  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)   cassa rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2950,00 € 1275,00 € 200,00 € 1475,00

percentuale sul disavanzo 43.22 % 6.78 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 96 97

Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

3SP_1_2014 CONFINE INVISIBILE € 4000,00

3SP_2_2014 TURISMO ALL'ORIZZONTE € 15050,00

3SP_3_2014 GIOCHI SENZA FRONTIERE € 3500,00

3SP_4_2014 AUTONOMIE A CONFRONTO € 17550,00

3SP_5_2014 FRUTTIFICHIAMOCI € 500,00

3SP_6_2014 NATURA, SPORT E CULTURA € 7100,00

3SP_7_2014 NOI SIAMO CAREZ € 7000,00

3SP_8_2014 SEGNALI DI FUMO. In sostanza RISCH-IO € 2950,00

Totale € 57650,00

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

3SP_1_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

3SP_2_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

3SP_3_2014 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

3SP_4_2014 € 7200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7200,00

3SP_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_6_2014 € 2100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2100,00

3SP_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_8_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 10600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10600,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 57650,00 € 10600,00 € 47050,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 47050,00 € 20625,00 € 2900,00 € 23525,00

percentuale sul disavanzo 43.8363 % 6.1637 % 50 %
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