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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TN 

titolo Piano Operativo di Trento 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Trento 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andrea 

Cognome Robol 

Recapito telefonico 0461 884285 

Recapito e-mail/PEC assessore_cultura@comune.trento.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Nadia 

Cognome Tomasi 

Recapito telefonico 0461 884247 

Recapito e-mail/PEC nadia_tomasi@comune.trento.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail/PEC riccardo_santoni@comune.trento.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

13/06/2007

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

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

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale
Nominativo rappresentante Note

Assessorato Cultura, Turismo e Giovani  Andrea Robol - assessore  referente istituzionale 

Assessorato alle Politiche Sociali  Mariachiara Franzoia - assessore 
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Commissione consiliare per i Giovani  Corrado Bungaro - presidente 
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili  Clara Campestrini - dirigente 
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Ufficio Poli socio-territoriali  Monica Susat - capoufficio 
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili 
Nadia Tomasi - componente dell'ufficio

giovani 

Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Circoscrizione di Gardolo  Corrado Paolazzi - presidente  Tavolo 1 

Circoscrizione di Gardolo  Sandra Giacomoni  Tavolo 1 

Circoscrizione di Meano  Stefano Patton  Tavolo 1 

Circoscrizione di Meano  Mauro Pasolli  Tavolo 1 

Polo socio-territoriale 1  Susanna Frasson - coordinatrice  Tavolo 1 

Polo socio-territoriale 1  Domingo Garberoglio - educatore  Tavolo 1 

Circoscrizione Centro storico Piedicastello  Melchiorre Redolfi - presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Centro storico Piedicastello  Matteo Livio  Tavolo 2 

Circoscrizione Bondone  Sergio Cappelletti - presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Bondone  Mauro Bressan  Tavolo 2 

Circoscrizione Sardagna  Mirko Demozzi - presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Sardagna  Giuditta Berloffa  Tavolo 2 

Polo socio-territoriale 2  Maria Rosa Grossa - coordinatrice  Tavolo 2 

Polo socio-territoriale 2  Raffaella Galassi - educatrice  Tavolo 2 

Circoscrizione S. Giuseppe - S. Chiara  Mariarosa Maistri - presidente  Tavolo 3 

Circoscrizione Oltrefersina  Emanuele Lombardo - presidente  Tavolo 3 

Circoscrizione Oltrefersina  Mauro Rizzi  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 3  Milena Todeschi - coordinatrice  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 3  Elsa Ianes - educatrice  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 4  Zaira Oro - coordinatrice  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 4  Maria Antonia Bellini - educatrice  Tavolo 3 

Circoscrizione Argentario  Armando Stefani - presidente  Tavolo 4 

Circoscrizione Argentario  Jacopo Pedrotti  Tavolo 4 

Cricoscrizione Povo  Chiara Maule - presidente  Tavolo 4 

Circoscrizione Villazzano  Carlo Filippi - presidente  Tavolo 4 

Polo socio-territoriale 5  Monica Ferrari - coordinatrice  Tavolo 4 

Polo socio-territoriale 5  Mariaserena Zendri - educatrice  Tavolo 4 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili 
Nadia Tomasi - componente dell'ufficio

giovani 
Tavolo 4 
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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 Comune di Trento aderisce alla progettualità dei Piani Giovani di Zona in quanto coerente con le strategie operative già attivate

dall’Amministrazione per la definizione e la realizzazione delle politiche dedicate ai giovani, come indicato dall’“Aggiornamento 2008 al Piano di

Politiche giovanili” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28, d.d. 16.04.2008.

Nella primavera 2013 il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento, in accordo con i rappresentanti dei “Tavoli di zona territoriali” ha definito i 3

temi prioritari scelti per indirizzare le proposte progettuali dei PGZ 2014: educazione al lavoro, cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale.

L'auspicio è quello di sostenere progettualità che possano offrire competenze professionalizzanti o comunque direttamente spendibili in campo

lavorativo e nella difesa dell'ambiente. Nella consapevolezza della difficoltà degli argomenti, si lascia comunque l'apertura anche a progetti su

altre tematiche, musicali/artistiche proposti dai ragazzi stessi, riconoscendo la validità delle competenze trasversali che si acquisiscono tramite

l'organizzazione e la realizzazione del progetto stesso.

Il 24 settembre presso l'Auditorium circoscrizionale di via Perini si è svolto il laboratorio d'idee: i circa 70 ragazzi presenti sono stati divisi in 4

gruppi di lavoro, coordinati da componenti dell'ufficio politiche giovanili e da referenti tecnici del TAUT, del Piano Giovani del Primiero e di Lavis e

Zambana ed hanno analizzato il tema della cittadinanza attiva negli ambiti della musica, dell'ambiente, dell'arte e cultura e del lavoro, tramite

lavori di gruppo e riflessioni che hanno portato alla creazione di specifiche mappe concettuali.

Il 9 ottobre nella medesima sala si è svolto l'incontro con la referente provinciale sulla modalità di progettazione sui Piani Giovani, rivolto a tutte le

associazioni che avevano inviato entro la scadenza del 30 settembre la propria scheda idea.

Il 10 ottobre il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha valutato le schede idee pervenute per indirizzare il lavoro di Referenti tecnico e

Amministrativo nella coprogettazione dei progetti con tutte le associazioni. Nel mese di ottobre quindi si è svolto il lavoro di co-definizione dei

singoli proogetti attraverso specifici incontri . (da 1 a 3 per ogni azione progettuale).

Il 6 novembre sono stati presentati i progetti ai 4 tavoli territoriali che hanno espresso pareri e specifica valutazione per quanto di loro

competenza. Nelle sedute del 19, 21 ed 25 novembre il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha valutato i progetti pervenuti entro il 31

ottobre, ritenendo di inserire 22 azioni progettuali nel POG 2014, dando priorità ai progetti proposti dai giovani per i giovani.

All'interno del POG vi sono quindi progetti che affrontano il tema dell'educazione al lavoro tramite azioni professionalizzanti nell'ambito del teatro,

dello sport e della musica colta; il tema della cittadinanza attiva attraverso progetti che si occupano di interculturalità e progetti che stimolano la

formazione di ragazzi che poi vadano ad interagire attivamente con coetanei o con la comunità attraverso lo sport, la musica, l'animazione...; il

tema della sostenibilità ambientale attraverso percorsi di trekking o attenzione e "cura" degli spazi pubblici tramite sport di strada; oltre a progetti

artistici proposti da giovani per i giovani. 

La promozione dei progetti avverrà tramite apposito progetto e prevede la diffusione di un libretto contenente tutte le iniziative del POG 2014, i

volantini dei singoli progetti, il sito web trentogiovani, la newsletter periodica ed il profilo facebook delle politiche giovanili comunali.

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare la partecipazione e il protagonismo dei giovani attraverso il sostegno a proposte progettuali di giovani per i giovani 

Favorire la cittadinanza attiva dei giovani con progetti che prevedono l'impegno attivo nei campi del volontariato, dell'educazione al lavoro e

dell'attenzione all'ambiente. 

Promuovere collaborazioni e sinergie tra associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio tra loro e con le Politiche giovanili stesse. 

Favorire l'interculturalità 

Promuovere azioni di contatto e dialogo con i giovani nei loro luoghi di aggregazione 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Trento Circus Project I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva Dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Mercanti di Luce ASD

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus, aps, sportivo culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  30/11/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Acquisizione di capacità specifiche nell'ambito artistico-performativo spendibili successivamente sul territorio

trentino

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 Dare la possibilità ai giovani di organizzare percorsi di formazione nell'ambito di loro interesse (quello circense) e di seguirne lo svolgimento in

modo attivo e propositivo. 

2 Sostenere con l'intervento di esperti qualificati la formazione tecnica e artistica nelle discipline circensi che si dimostrano di maggiore interesse,

essendo l'offerta presente sul territorio insufficiente e inadeguata alle necessità attuali. 

3 Acquisizione di competenze nelle arti circensi successivamente spendibili sul territorio con spettacoli, animazioni di strada e momenti formativi

rivolti a tutta la popolazione interessata. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le realtà presenti sul territorio cittadino e provinciale, che si occupano di formazione nell'ambito circense, sono numericamente modeste e non

hanno la capacità e le risorse per fornire stimoli formativi di alto livello.

Queste realtà (scuola di circo Bolla di Sapone, c.a.g. L'Area APPM, ass. Giratutto!) hanno contribuito in questi ultimi cinque anni alla promozione

e alla diffusione delle discipline circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobatica), sia come discipline sportive che come efficace strumento di

aggregazione tra i giovani.

Le persone interessate a questo ambito artistico-sportivo sono ormai in numero considerevole e in continuo aumento. Perciò il bisogno di

apprendere nuove competenze è condiviso.

La necessità di mettersi in contatto con realtà che vantano riconosciute competenze ed esperienza nel campo della formazione circense risulta

quindi di grande attualità.

C'è inoltre un tangibile bisogno di spazi e occasioni di incontro tra i giovani trentini che condividono la passione per le arti circensi come disciplina

sportiva, modalità di espressione artistica e come occasione di sperimentarsi direttamente sugli spazi pubblici cittadini.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di costruire e formare un gruppo di 30 giovani fra i 18 e i 29 anni, interessati alle arti circensi attraverso momenti

laboratoriali teorico-pratici di alto livello tecnico specifico e la produzione di uno spettacolo, incrementando così le capacità dei partecipanti di

diventare protagonisti attivi della realtà cittadina. Non è prevista per il momento una selezione specifica, in quanto si ritiene il numero di

partecipanti possibili sufficientemente alto.

1) Il progetto vuole iniziare con una prima fase di progettazione ed organizzazione delle attività attraverso:

- momenti di incontro tra i giovani interessati, il soggetto responsabile, le associazioni partner ed il gruppo informale ideatore del progetto

- due giornate di incontri di team building (10 ore) gestiti da un formatore esperto, per la consolidazione del gruppo, la raccolta definitiva di idee e

proposte, per una valorizzazione delle competenze trasversali e della responsabilizzazione dei promotori. Tale formatore riceverà un compenso

orario ed un rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio forfettario.

Tali incontri si svolgeranno indicativamente tra marzo e aprile 2014 e verranno pubblicizzati tramite passaparola, socialnetwork, mailinglist delle

associazioni.

2) Seconda fase in cui si articola il progetto è la pubblicizzazione della fase pratica successiva, attraverso volantini, locandine, social network,

mailing-list e passaparola.

3) La terza fase compone il cuore del progetto: una serie di quattro stage formativi intensivi con formatori qualificati e specializzati in specifiche

discipline circensi. Tali formatori riceveranno un compenso orario ed un rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio forfettario. La definizione delle

discipline oggetto di tali stage di alto livello e la ricerca dei formatori adatti verranno svolte definitivamente in fase di progettazione (1) e

rientreranno nell'ambito della giocoleria, dell'equilibrismo e dell'acrobatica. Ogni stage sarà organizzato su due giorni, per un totale di 12 ore a

stage. Questa fase verrà realizzata tra aprile e agosto 2014, identificando spazi idonei a seconda delle necessità tecniche delle specifiche

discipline.

In preparazione dei vari stage, verranno organizzati dei momenti di incontro propedeutici alla realizzazione logistica e tecnica, utilizzando le

risorse delle associazioni promotrici.

4) La quarta fase prevede un secondo momento formativo con lo scopo di finalizzare le competenze acquisite alla realizzazione di uno spettacolo

di arte circense. Tale attività verrà gestita da un formatore esterno e dalle associazioni promotrici. L'esperto ospitato per questa fase svolgerà

degli incontri teorico-pratici sulla messa in scena circense , della durata di 12 ore totali.

Le prove e il montaggio dello spettacolo (realizzazione costumi e oggetti di scena, costruzione scenografie apposite, prove e prove generali)

verranno realizzati in vari momenti successivi, a carico delle risorse umane delle associazioni promotrici. Nelle fasi (4) e (5) le associazioni

promotrici presteranno lavoro gratuito e volontario per la realizzazione ed il coordinamento degli incontri. 

5) L'intero progetto trova compimento e visibilità in un evento finale: uno spettacolo di Nuovo Circo che veda protagonisti i partecipanti alle fasi

precedenti, con possibilità di replica (in seguito a copertura dei costi).

6) Ultimo fase sarà un incontro di verifica, riflessione e valutazione sulle attività svolte attraverso la somministrazione di questionari a tutti i

partecipanti ed un report con le impressioni e le considerazioni (riportate in forma anonima) emerse durante l'incontro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Primo obiettivo che ci si aspetta venga perseguito è l'acquisizione da parte del gruppo di partecipanti di competenze organizzative, di esperienza

nel lavoro in gruppo e di maggior senso di responsabilità nelle attività condivise.

Secondo obiettivo è l'apprendimento di nozioni tecniche e capacità artistiche nell'ambito delle arti circensi, sviluppando delle nuove attitudini

come arricchimento delle competenze artistiche presenti e spendibili sul territorio.

Terzo obiettivo è quello di formare un gruppo di lavoro con delle capacità specifiche, uno spettacolo in repertorio, e un bagaglio di esperienza

sufficiente per proseguire un percorso artistico successivo.

Verrà valutato il raggiungimento di tali obbiettivi attraverso un'autovalutazione di competenze proposta ai partecipanti nell'incontro finale del

progetto, attraverso questionari e attraverso un'analisi approfondita delle fasi del progetto ad opera dell'equipe di giovani organizzatrice del

progetto.
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14.4 Abstract

Il progetto si propone di costruire e formare un gruppo di giovani interessati alle arti circensi attraverso momenti laboratoriali teorico-pratici di alto

livello tecnico specifico e la produzione di uno spettacolo, incrementando così le capacità dei partecipanti di diventare protagonisti attivi della

realtà cittadina.

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 11

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario somministrato ai partecipanti 

2 Incontro finale con report 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  950,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  2400,00

€  500,00

€  1700,00

€  800,00

€  1350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio e luci per evento finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, scenografie, costumi

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 x 4 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50 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)  spese di viaggio, vitto e alloggio per i formatori

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: 900,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

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) 8100,00

€  3550,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4050,00

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   sponsor privati o offerte private

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8100,00 € 3550,00 € 500,00 € 4050,00

percentuale sul disavanzo 43.83 % 6.17 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Ritmi Glocali I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportivo culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Capoeira Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive, sociali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  attività commerciali

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  30/04/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di tecniche e di competenze manuali per realizzare strumenti musicali nonché diffusione di tecniche di lavorazione multiculturale. 

2 Favorire la partecipazione dei ragazzi alle attività di formazione proposte in modo che possano acquisire o rinforzare competenze in ambito

strumentale-musicale e relazionale. 

3 Saper far proprio un processo d’interazione fra le parti in una relazione che superi il mono culturalismo attraverso la musica, che porti ad una

maggiore consapevolezza dei propri valori e ad un confronto di comprensione delle differenze. 

4 Rinforzare legami tra associazioni del territorio attraverso un impegno comune che possa essere portato avanti nel tempo e dare vita ad ulteriori

future collaborazioni. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il deciso sviluppo dell’interesse comunitario verso la multimedialità comporta, come conseguenza indiretta, una minore possibilità di sviluppo

dell’atto creativo manuale-artigianale rispetto a quello informatico/digitale.

D'altra parte, il rapido aumento delle migrazioni e quindi dei migranti obbliga le nuove generazioni a trovare nuove modalità creative di

trasformazione del "problema delle migrazioni"; in "opportunità delle migrazioni" nell'ottica del limite come risorsa.

Date queste premesse problematiche si pensa di tuffarsi nel "mare nostrum del territorio locale" e nel "mare magnum dello spazio globale" per

pescare soluzioni innovative/creative di carattere glocale (neologismo che indica una realtà che coniuga caratteri di globalità e località insieme).

Per questo, volendo fornire ai giovani, tra i 18 e i 29 anni, la possibilità di entrare in contatto con alcuni metodi creativi artigianali, provenienti sia

dalla nostra che da un’altra cultura, si pensa di conciliare il recupero della manualità operativa con una creatività realizzativa senza barriere

culturali sviluppata in chiave interculturale. Per fare ciò si ritiene di fondamentale importanza far lavorare i giovani partecipanti sia con artigiani

espressione del nostro territorio sia con artigiani espressione del diverso/lontano.

L'attuale quadro di incertezza economica, accompagnato dalle sintomatiche forme di avversione verso ciò che è diverso (migrazione) e verso ciò

che non è ritenuto produttivo (cultura), è il terzo grande tema di confronto. In tal senso il progetto, per le proprie caratteristiche intrinseche, è

l'ideale banco di prova per la ricerca di un metodo collaborativo tra fattori (quello socio-culturale da una parte e quello economico dall'altra)

tradizionalmente ritenuti avversi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si intende realizzare, per tutti i giovani dai 18 ai 29 anni domiciliati sul territorio della provincia di Trento e ad adulti che a vario titolo si

relazionano con i giovani, una serie di incontri finalizzata a scoprire le tradizioni e la cultura afro-brasiliana propria del nord est del Brasile

attraverso il Maracatù (un’orchestra di percussioni tipiche accompagnata da danze popolari) e il Maculelê (danza che si esegue battendo tra loro

ritmicamente dei bastoni di legno, simulando un combattimento al ritmo delle percussioni e dei canti). Il percorso sarà realizzato grazie alla

collaborazione dei giovani volontari che organizzeranno le attività dalla fase di progettazione sino a quella di realizzazione. Il percorso prevede

una quota di iscrizione di 25 € ed una disponibilità totale di 40 posti; nel caso di richieste in esubero verrà tenuto conto dell'ordine di iscrizione.

Il progetto verrà strutturato in due fasi complementari:

nella prima fase si desidera fornire ai ragazzi le competenze manuali necessarie per la costruzione degli strumenti musicali (percussioni);

nella seconda fase gli strumenti realizzati manualmente dai ragazzi verranno utilizzati dagli stessi per imparare ritmi afro-brasiliani (nello specifico

il Maracatù e il Maculelê), prestando particolare attenzione ai contesti sociali, storici, culturali, politici ed economici che hanno condotto alla

nascita di queste arti.

Si programmano in particolare:

lezioni pratiche e teoriche di Maracatù e Maculelê e laboratori di costruzione di strumenti a percussione tenuti da professionisti in collaborazione

con i responsabili dell’associazione Capoeira Trento (40 ore distribuite nel periodo aprile – giugno e settembre – dicembre). I corsi/laboratori si

terranno in palestra in quanto è necessario uno spazio sufficientemente ampio per realizzare e suonare gli strumenti e per provare le

danze/coreografie. Durante le lezioni teoriche ed i laboratori di costruzione di strumenti, i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi paralleli di

massimo 20 persone ciascuno (per poter seguire al meglio gli iscritti);

workshop di percussioni in cui un professionista metterà a disposizione dei giovani trentini le sue conoscenze delle tradizioni musicali

afro-brasiliane. Durante le giornate potranno essere invitati percussionisti trentini con cui realizzare una jam session (un week-end - 16 ore). Il

workshop si terrà in palestra in quanto si necessita di uno spazio sufficientemente ampio per suonare gli strumenti e per provare le

danze/coreografie;

organizzazione di microeventi di restituzione dei risultati del progetto con esibizione dei giovani partecipanti al percorso musicale. Verranno

ricercate collaborazioni con attività commerciali del territorio al fine di instaurare un sistema cooperativo diretto fra cultura e commercio che parta

dal basso: in cambio dello spazio messo a disposizione gratuitamente, l’esercente ha un ritorno in termini di immagine valorizzando i suoi locali.

I 14 giovani volontari prenderanno parte attivamente alle attività di ideazione e scrittura del progetto, alle attività di organizzazione dei corsi

(gestione degli iscritti, gestione dei materiali utilizzati per la realizzazione degli strumenti musicali e degli spazi in cui si terranno i corsi) e alle

attività di restituzione del progetto (ricerca collaborazioni con le attività commerciali del territorio e gestione dell'evento di restituzione dal punto di

vista dei permessi necessari).



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 22 266

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo principale ricercato è quello di sperimentare la creatività nei suoi molteplici aspetti quali l’armonia dei movimenti del corpo in relazione

con se stessi e con gli altri, la riscoperta della manualità e del saper fare nella creazione degli strumenti musicali, l’improvvisazione musicale e

tutte le altre modalità che “la comunità giocante” desidererà provare.

Si cercherà di dare visibilità e spazio all'espressione artistica dei giovani in un contesto che permetta loro di incontrarsi e portare alla nascita di

relazioni di dialogo attivo e partecipativo, e che dia la possibilità di acquisire un linguaggio per confrontarsi al meglio con il mondo adulto.

Si cercherà di creare un sistema cooperativo diretto, che parta dal basso, tra cultura e commercio in un rapporto WIN-WIN (ovvero in cui

entrambi risultano vincitori). In particolare attraverso la collaborazione in questo progetto l'attività commerciale può ricavarne un valore aggiunto

alla propria attività: quello di maggiore visibilità; e l'attività culturale può acquisire ritorni positivi sia in termini di spazi messi a disposizione che di

visibilità data ai temi proposti. Il successo della formula si può intendere come il preludio per la definizione di un format autosostenibile di

valorizzazione delle attività culturali.

Risultati attesi IN TERMINI SPECIFICI:

partecipazione al progetto dei giovani coinvolti nella realizzazione di progetti organizzati negli anni scorsi;

consolidazione dei rapporti collaborativi con le associazioni partner e un aumento dell’interesse dei giovani alla sensibilità verso le differenti

forme di creatività, verso il gioco e verso l’alterità;

attiva e costante partecipazione dei giovani volontari e dei partecipanti ai percorsi musicali all'intero percorso del progetto, misurabile attraverso

la rilevazione delle presenze agli incontri programmati (si auspica che circa 30 partecipanti portino a termine il percorso, ovvero un 75% di

partecipanti sul totale);

realizzazione di almeno 10 strumenti musicali;

capacità di coinvolgere e interessare la comunità misurabile attraverso la rilevazione del numero di spettatori ai microeventi di restituzione (si

desidera una presenza di circa 250 spettatori).

14.4 Abstract

Percorso di scambio interpersonale ed interculturale che, attraverso laboratori musicali, di danza e di autocostruzione di strumenti musicali,

guiderà i giovani partecipanti alla conoscenza della cultura brasiliana, metafora di diversità che diventa ricchezza, in un processo di crescita che

si concretizzerà nell’allestimento di un’esibizione frutto dell'interazione e della fusione di espressioni artistiche multiculturali.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 23 266

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 14

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Indagine di soddisfazione 

2 Report e audiovisivi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6520,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  2000,00

€  1200,00

€  300,00

€  1120,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  amplificatore con microfono per microeventi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per la realizzazione strumenti musicali: legno, pelle, corda

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 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) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5520,00

€  2760,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2760,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5520,00 € 2760,00 € 0,00 € 2760,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014TN

2. Titolo del progetto

GIOCHIAMOCI LA PARTITA: LAVORO E VOLONTARIATO ATTIVO NELLO SPORT DILETTANTISTICO | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Comitato provinciale di ente di promozione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Comitato provinciale di ente di promozione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

C.S.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportive Dilettantistiche

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 acquisizione delle conoscenze e delle competenze minime necessarie (attraverso la fase di informazione/formazione del progetto) a potersi

proporre come protagonisti attivi nella gestione ed organizzazione dello sport dilettantistico. 

2 acquisizione delle conoscenze (percorso formativo specifico) e di una base esperienziale (esperienza di volontariato) per valutare un proprio

inserimento lavorativo nello sport dilettantistico o un percorso di studi di approfondimento. 

3 consapevolezza dei propri talenti e delle possibilità lavorative offerte dallo sport dilettantistico, sia in termini assoluti sia come strumento di

integrazione del reddito di lavori precari, per scegliere la “propria strada” e conquistare la propria autonomia. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  esperienza di volontariato

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

Il C.S.I. Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Trento, è da sempre un osservatorio del mondo dello sport trentino, grazie alla sua

presenza sul territorio da oltre 65 anni ed alle centinaia di associazioni e di atleti, tecnici, volontari e dirigenti che, nel corso della storia, hanno

partecipato alle attività sportive, agonistiche e non, motorie e promozionali, organizzate dallo stesso Comitato. Grazie a questa posizione

privilegiata, rinforzata negli ultimi anni da un maggiore impegno di diversi componenti del Direttivo nel declinare lo sport come strumento

educativo, di crescita e contributo alla cittadinanza ed alla comunità, è stato possibile monitorare e recepire i cambiamenti che, soprattutto dal

2003 in poi, hanno “complicato” per molti aspetti la gestione dello sport dilettantistico: norme fiscali e contabili, burocrazia, responsabilità, tutela

sanitaria, solo per citare alcune aree di particolare rilievo nel mutamento del contesto di riferimento. Nel confronto continuo, quotidiano quasi, con

oltre 200 associazioni sportive (direttamente affiliate al CSI Trentino negli ultimi 5 anni) e con gli altri attori dello sport (Federazioni, altri Enti di

Promozione e, su tutti, il CONI) è risultato palese come il contesto normativo, organizzativo e gestionale dello sport dilettantistico è divenuto

sempre più complesso e le necessità di questo settore, in termini di conoscenze e competenze, si sono accresciute. Il volontariato, sul quale per

decenni l’associazionismo sportivo ha fatto perno per operare e svilupparsi, comincia a stentare, soprattutto nello stare al passo con le ormai

sistematiche novità fiscali, contabili e gestionali. Il fabbisogno finanziario delle associazioni sportive, con l’esplosione della crisi economica e la

contrazione delle sponsorizzazioni private e dei contributi pubblici, esige nuove soluzioni, nuovi ambiti nei quali muoversi per reperire risorse

economiche, nuovi strumenti e competenze commerciali, gestionali e organizzative. Le figure necessarie per sostenere l’organizzazione e la

gestione di un’associazione sportiva dilettantistica e le relazioni con una rete di professionisti (commercialisti, consulenti, avvocati e notai) e di

“attori” dello sport (enti pubblici, federazioni, enti di promozione sportiva, CONI, ecc.) sempre più esigenti e specializzati, stanno aprendo la

strada ad un processo di professionalizzazione o quanto meno di formazione specifica che potrebbe rappresentare uno sbocco per tante

persone, in particolare giovani, desiderosi di trasformare una passione in lavoro o di lavorare in un contesto NON PROFIT che sia

sufficientemente stimolante.

Contemporaneamente, il mondo del lavoro sta vivendo una crisi epocale e, specialmente per i giovani, gli spazi per fare esperienza, per crescere

e misurarsi con le propria capacità di essere indipendenti e per costruirsi una professionalità o un percorso di carriera si sono sempre più ridotti,

o quanto meno il campo di azione si è molto ridefinito rispetto a quel “mondo del lavoro” conosciuto dalla generazione precedente.

La carenza di adeguate ed aggiornate competenze gestionali nel volontariato attivo nel mondo dello sport dilettantistico e la mancanza di figure

professionali “codificate” e riconosciute, evidenzia il bisogno urgente, per questo comparto della vita sociale, di ricercare, preparare ed inserire

nuove risorse umane all’interno delle associazioni, delle aziende e degli enti preposti, tutti attori principali del mondo dello sport.

La necessità per i giovani di trovare nuovi spazi e nuove opportunità in un mondo del lavoro bloccato e sempre più incerto, il loro bisogno di

sperimentarsi in una attività produttiva e qualificante, utile anche a rendersi indipendenti dalle famiglie di origine, e la vicinanza naturale dei

giovani allo sport, almeno in qualità di praticanti, sembra un buon viatico affinché si trovi un punto di incontro di esigenze e aspettative, utile a

produrre risultati concreti e positivi per la soddisfazione dei bisogni di tutte le parti in gioco.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea centrale del progetto è quella di far conoscere, avvicinare ed avviare giovani dai 18 ai 29 anni (max 30 persone) a percorsi di lavoro,

professione e volontariato attivo, nell’ambito dello sport dilettantistico, in particolare nella organizzazione, gestione ed amministrazione di

associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche.

Il progetto si realizzerà secondo lo schema seguente:

In una prima fase di progettazione partecipata, ai giovani iscritti al progetto (i primi 30 che formalizzeranno la loro partecipazione con l’invio della

Scheda di Adesione e il versamento della quota di iscrizione prevista, fissata in € 20,00), dopo la somministrazione di un breve questionario per

la valutazione ex ante delle conoscenze di ingresso, verrà illustrata l’analisi del contesto e dei fabbisogni che sta alla base del progetto, arrivando

a descrivere in senso ampio una serie di funzioni e, soprattutto, di figure necessarie alla gestione delle attività e delle associazioni e società di

tipo sportivo. Poi, tra queste figure (precedentemente individuate dai formatori, da un minimo di 6 ad un massimo di 8), attraverso questo “lavoro

di gruppo” iniziale, si definiranno 4 figure, tra quelle considerate di maggior interesse dai partecipanti, che diventeranno l’oggetto del seguito del

percorso. Questa prima fase avrà una durata di 4 ore, coinvolgerà tutti gli iscritti e si svolgerà presso la Sala Bellesini del Seminario Maggiore di

Trento. Questa fase verrà gestita da esperti del C.S.I. già coinvolti nella progettazione del percorso.

La seconda fase, essenzialmente di formazione, vedrà un primo momento che sarà rivolto a tutti i partecipanti, per fornire loro un quadro il più

completo possibile del funzionamento di una Associazione Sportiva Dilettantistica e, quindi, delle sue numerose necessità in termini di

competenze, conoscenze, ruoli, lavori, professionalità, ecc. Questo momento formativo avrà la durata di 6 ore, coinvolgerà tutti gli iscritti e si

svolgerà presso la Sala Bellesini del Seminario Maggiore di Trento. Questo momento sarà gestito da un esperto del C.S.I. in materia di disciplina

giuridica, amministrazione e gestione di associazioni sportive. Una volta che i partecipanti avranno a disposizione un quadro sufficientemente

chiaro di posizioni/figure gestionali, professionali ed organizzative e di funzioni, mansioni e bisogni delle organizzazioni su cui si basa lo sport

dilettantistico, essi potranno scegliere uno o più dei 4 percorsi specifici, con moduli diversi, per ciascun tipo di figura prescelta. Ogni percorso

avrà una durata di 10 ore, per un totale generale di 40 ore per questa fase di specializzazione. I percorsi di specializzazione si svolgeranno

presso la Sala Riunioni della nuova sede del C.S.I. Comitato Provinciale di Trento, sita in via Marino Stenico 26 a Trento. Il team di docenti

impegnato in questa fase verrà definito solo a questo punto del percorso visto che, pur avendo già un gruppo potenziale di riferimento, verranno

coinvolti solo quelli competenti per le materie e le figure prescelte insieme ai partecipanti.

Al termine dell’intero percorso formativo, che è previsto nel periodo di aprile/maggio, i giovani partecipanti saranno in grado di fare una prima

esperienza in un contesto associativo, nel ruolo o nella figura per cui si sono formati. Al fine di concretizzare questa possibilità, e provare subito a

“giocarsi la partita”, il C.S.I. Centro Sportivo Italiano Comitato di Trento ed i principali partners del progetto accoglieranno i giovani formati per una

esperienza di volontariato presso le loro strutture, da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi,nel periodo fra maggio e ottobre, ovvero in ore da

un minimo di 80 ad un massimo di 160 (durata da concordare con i partners, in base al tipo di figura prescelta e sentita la disponibilità dei

partecipanti in fase di colloquio). I posti riservati per questa fase esperienziale saranno non meno di 8. Il volontariato permetterà di arricchire sul

campo, con l’esperienza diretta e specifica, le conoscenze acquisite durante il percorso formativo. In base al numero di posti disponibili per

questa fase, in funzione del numero degli iscritti, si renderà necessaria una fase di selezione. Sara quindi prevista una o più figure per effettuare i

colloqui e accompagnare i ragazzi nell'esperienza di volontariato per un totale di 40 ore.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine dell’intero percorso formativo, l’aspettativa è di avere dei giovani in grado di fare una prima esperienza in un contesto associativo, nel

ruolo o nella figura per cui si sono formati, nonché di aver aperto una “finestra” su un mondo ed un contesto che potrebbe ospitare le aspirazioni

lavorative (in termini di lavoro principale o anche solo di attività remunerata utile ad integrare un reddito precario) dei giovani coinvolti, stimolando

eventuali scelte di approfondimento (studi specifici universitari, master in sport management, corsi di aggiornamento, corsi per tecnici, ecc.) e/o di

professionalizzazione.

In concreto, ci aspettiamo di:

Far conoscere ad un buon numero di giovani, fino ad un massimo di 30, dai 18 ai 29 anni, il contesto e le opportunità di impegno e di lavoro con

riferimento al mondo dello sport dilettantistico;

Formare questi giovani su 4 specifiche figure e funzioni, utili nella organizzazione e gestione dello sport dilettantistico, portandoli ad un livello di

conoscenza e competenza tali da poter fare, tutti, una prima esperienza in un contesto associativo e/o di valutare per il proprio futuro strade e

percorsi di approfondimento scolastico o di professionalizzazione fino a questo momento non considerati;

Avere non meno di 8 di questi giovani inseriti in percorsi di esperienza attraverso un periodo di volontariato, variabile da 3 a 6 mesi (ovvero da 80

a 160 ore), in contesti qualificanti offerti dal CSI e dai principali partners del progetto, percorsi caratterizzati dall’affiancamento a lavoratori e

professionisti già inseriti e dalla sperimentazione diretta nelle mansioni e funzioni oggetto della precedente formazione, al fine di permettere

l’incremento dell’esperienza e la pratica sul campo;

Inserire stabilmente in strutture organizzate nel mondo dello sport dilettantistico almeno 5 partecipanti, entro un periodo di 6 mesi dal termine del

progetto;

Mettere in relazione tutti i partecipanti con la vasta rete del C.S.I. composta di associazioni (140 solo quelle affiliate, di cui una quarantina

nell’area di Trento e dintorni), società sportive, operatori sportivi, enti ed altri Comitati di Federazioni Sportive ed Enti di Promozione presenti sul

territorio provinciale, al fine di mettere a conoscenza i componenti di questa rete dell’esistenza di giovani formati e pronti a mettersi in gioco con

lo sport organizzato e gestito.

14.4 Abstract

Il progetto vuole far conoscere, avvicinare ed avviare giovani dai 18 ai 29 anni (max 30 persone) a percorsi di volontariato, lavoro e professione,

nell’ambito dello sport dilettantistico, in particolare nella organizzazione, gestione ed amministrazione di associazioni e società sportive

dilettantistiche e professionistiche. Si articola in un corso di formazione di 20 ore per partecipante, con la possibilità per almeno 8 persone di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario somministrato per valutazione ex ante delle conoscenze di ingresso 

2 Colloqui di selezione per esperienza di volontariato (valutazione delle motivazioni e delle competenze) 

3 Questionario di valutazione ex post della qualità del percorso formativo e delle competenze acquisite 

4 Questionario di valutazione dell’esperienza di volontariato 

5  

€ Totale A: 4150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  2500,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, toner, cartucce

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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)  organizzazione e coordinamento

 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) 3550,00

€  1775,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1775,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3550,00 € 1775,00 € 0,00 € 1775,00

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_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Da grande voglio fare l'attore I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.P.S. EstroTeatro Scuola di cinema e di teatro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

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  15/09/2013 Data di fine  30/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/05/2014

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

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

Trento, Serravalle all'Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rendere un gruppo di giovani autonomo nella produzione di uno spettacolo teatrale professionistico (ideazione, organizzazione, realizzazione).

Favorire l'acquisizione di competenze organizzative, tecniche e artistiche che rendano possibile il raggiungimento di questa autonomia. 

2 Creare un clima di confronto costante e collaborazione attiva tra giovani e professionisti, che permetta ai giovani di lavorare in autonomia ma allo

stesso tempo con la supervisione ed il sostegno di esperti. 

3 Favorire, attraverso seminari e costante comunicazione tra giovani e professionisti, la trasmissione di competenze organizzative e di metodologie

di lavoro. 

4 Educare un gruppo di giovani al lavoro teatrale, mettendoli a confronto diretto con tempistiche e metodologie professionali. 

5 Permettere ai giovani di creare rete con altri giovani e stimolare collaborazioni future e/o il nascere di nuove associazioni. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il territorio in cui viviamo offre varie possibilità formative: scuole di teatro, seminari, percorsi pluriennali di varie discipline artistiche.

Allo stesso modo offre proposte di lavoro nell'ambito dello spettacolo (casting, provini), che danno la possibilità di entrare a far parte di vari

progetti. 

Quello che il contesto non offre, è la possibilità di apprendere, attraverso un percorso guidato, le competenze necessarie alla realizzazione di un

progetto proprio, a partire dalla fase progettuale fino ad arrivare alla fase realizzativa. 

Esiste la fase formativa, la fase professionistica, ma manca un ponte tra le due: una fase professionalizzante che crei le fondamenta per

permettere ai giovani di diventare autonomi, mettendo a frutto le conoscenze acquisite all'interno delle strutture territoriali in cui operano. 

Questo progetto risponde proprio a questa mancanza: noi saremo gli attori protagonisti del progetto, noi insieme ai professionisti arriveremo a

produrre il nostro spettacolo acquisendo, oltre a quelle attoriali, le competenze che ci permetteranno in futuro di occuparci anche di tutti gli altri

aspetti tecnici necessari alla produzione di uno spettacolo.

Molti giovani intraprendono un percorso di formazione teatrale, alcuni con il solo obiettivo di divertirsi e/o affrontare un percorso di crescita

personale, altri con l'intento di poter in futuro inserirsi professionalmente nel mondo dell'arte e della cultura.

Noi siamo un gruppo di 4 giovani che vogliono provare a sviluppare quanto appreso in vari anni di percorso teatrale, e capire cosa significa

operare a livello autonomo nella realizzazione di uno spettacolo.

Sentiamo la necessità di apprendere le competenze organizzative che precedono e accompagnano il lavoro artistico, con l'intento di renderci

autonomi e poter in futuro realizzare progetti propri di produzione teatrale.

In questi anni di formazione, ci siamo confrontati con insegnanti e registi, ed abbiamo partecipato a spettacoli in qualità di allievi. Sentiamo ora

l'esigenza di confrontarci con attori professionisti, dai quali acquisire esperienza, metodologie di lavoro, consigli, etc.

Vorremmo quindi realizzare un progetto di spettacolo in cui siamo protagonisti da tutti i punti di vista (ideazione, progettazione, organizzazione,

realizzazione), ma con la supervisione, il sostegno e la collaborazione di professionisti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale sul testo di Primo Levi “Se questo è un uomo”, da parte di giovani attori non ancora

professionisti, che intendono collaborare con 6 attori, uno scenografo ed un regista professionista. I giovani saranno protagonisti attivi sia della

fase organizzativa che realizzativa. Potranno partecipare 20 giovani (4 giovani promotori e 16 giovani che abbiano almeno due anni di

formazione teatrale) dai 19 ai 29 anni. Per produrre questo spettacolo organizzeremo una prima fase formativa in forma di seminari ed una

seconda fase di produzione dello spettacolo, altrettanto formativa in quanto professionalizzante. 
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La richiesta di sostegno economico al PGZ si riferisce unicamente all'intervento formativo; non verranno perciò inclusi nel prospetto economico i

costi relativi ai pagamenti dei professionisti per il loro lavoro di attore all'interno della produzione dello spettacolo. Questi costi saranno sostenuti

dall'associazione EstroTeatro.

Fase organizzativa

I 4 promotori (Laura Mirone, Emilia Bonomi, Martina Segatta, Nicola Piffer) si occuperanno della definizione delle date dei seminari, della

pubblicizzazione del progetto per la partecipazione e della selezione dei 16 giovani partecipanti (tramite iscrizione e curriculum).

Fase realizzativa

LA PRIMA PARTE del percorso prevede 3 seminari di formazione, tenuti dai professionisti che prenderanno parte allo spettacolo, che andranno

a toccare tutti gli aspetti fondamentali della produzione di uno spettacolo:

1.Organizzazione e promozione.

Durata: 8 ore (4 sabato e 4 domenica) – [costo: 50 €/h]

Docente: Alessio Dalla Costa

Tema: come si organizza la produzione di uno spettacolo teatrale, sotto l'aspetto artistico, tecnico e promozionale. Il seminario prevede una parte

teorica (4 ore) ed una parte pratica (4 ore) durante la quale i giovani procederanno, con la supervisione ed il sostegno del docente, all'effettiva

organizzazione delle fasi successive del lavoro.

2. Formazione gruppo di lavoro – training.

Durata: 20 ore (4 venerdì, 8 sabato e 8 domenica) – [costo: 50/h]

Docenti: Klaus Saccardo, Giuliano Comin, Cinzia Scotton, Andrea Deanesi, Michele Comite

Tema: come si crea il gruppo di lavoro. Ogni attore professionista proporrà il suo metodo di lavoro ed il suo approccio al training. In questo modo

ciascun giovane potrà misurarsi con diverse metodologie e trovare quella più consona alle sue necessità di attore. 

3. Ideazione e realizzazione scenografica e ricerca costumi.

Durata: 12 ore (4 sabato e 8 domenica) – [costo: 50 €/h]

Docente: Andrea Coppi

Tema: come ideare e realizzare la scenografia di uno spettacolo. Il seminario prevede una parte teorica generale (4 ore) ed una pratica che

prevede l'ideazione scenografica dello spettacolo. 

LA SECONDA PARTE prevede la fase di realizzazione dello spettacolo (studio e analisi del testo, creazione dei personaggi, messa in scena

registica).

Durata: 75 ore in 3 settimane – [forfait 2000 €]

Docente/regista: Mirko Corradini

Messa in scena dello spettacolo: i 20 giovani lavoreranno in questa fase assieme ai 6 attori professionisti e sotto la guida del regista, con tempi e

modalità professionistiche. Verrà in questa fase operata (da parte del regista in accordo con i 4 promotori) una suddivisione di ruoli: 9 di loro

parteciperanno in qualità di attori, 1 in qualità di assistente alla regia, 2 si occuperanno della ricerca costumi, 2 della parte musicale, 2 della parte

tecnica (luci), 2 della realizzazione scenografica, 2 della parte promozionale. In tal modo saranno ricoperti dai giovani tutti i ruoli necessari alla

produzione dello spettacolo ed il gruppo acquisirà le competenze che permetteranno in futuro la realizzazione di un progetto simile in maniera del

tutto autonoma.

Riteniamo questa fase altamente formativa, in quanto il confronto attivo e la collaborazione con i professionisti metteranno i giovani nelle

condizioni di agire essi stessi come professionisti, sia per quanto riguarda i tempi di lavoro, sia per quanto riguarda la metodologia.

Durante tutta la realizzazione del progetto un tutor metterà a disposizione 25 ore a 25 €/h per seguire i giovani nelle varie fasi, fungendo da

sostegno attivo per qualsiasi problema o dubbio e supervisionando le attività svolte a livello autonomo (acquisto costumi e materiali,

realizzazione scenografia ..).

Lo step successivo prevede il debutto dello spettacolo al Teatro San Marco.

I giovani si occuperanno dell'affitto del teatro (1 giorno per le prove e 1 per la rappresentazione), della promozione (locandine, inviti facebook,

mail) e di tutti gli aspetti organizzativi (cassa, permessi siae, etc).

Durante la serata verrà presentato il progetto svolto, con l'obiettivo di stimolare altri giovani a intraprendere iniziative simili e partecipare alle

iniziative future.

Il progetto verrà costantemente documentato attraverso foto e video, sia nella fase formativa (seminari, prove, realizzazione scenografica...) sia

nella fase di rappresentazione dello spettacolo. 

A fine progetto, verrà organizzato un meeting con tutti i partecipanti, durante il quale ci si confronterà sull'andamento e sui risultati dell'attività. Si
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valuteranno aspetti positivi e negativi, competenze acquisite e attinenza dei risultanti con gli obiettivi. Verrà redatta una relazione del processo e

del prodotto finale.

I seminari e le prove si svolgeranno negli spazi di EstroTeatro e di Exformat a Serravalle all'Adige, messi entrambi a disposizione gratuitamente.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che i giovani coinvolti nel progetto siano in grado, in seguito e grazie a questa esperienza, di realizzare in futuro iniziative simili in

maniera del tutto autonoma.

Le competenze e l'esperienza trasmesse dai professionisti creeranno nei giovani un bagaglio tecnico che sarà di fondamentale utilità per

l'avviamento professionale.

Crediamo che l'attività svolta a stretto contatto e confronto con gente più esperta, permetterà la creazione in ciascuno di una metodologia di

lavoro efficace, sia sul piano tecnico (pianificazione di attività) sia sul piano pratico (realizzazione dell'attività in tutti i suoi aspetti).

I giovani coinvolti creeranno un forte legame che li potrà spingere a realizzare altri progetti insieme, coinvolgendo a loro volta nuovi giovani con

gli stessi obiettivi.

Inoltre, assistere allo spettacolo finale potrà spingere altri giovani a prendere iniziative personali e di gruppo, stimolarli a dare vita essi stessi ad

altri progetti giovanili creando una rete di collaborazioni sempre più ampia.

14.4 Abstract

Percorso formativo/professionalizzante in campo teatrale, ideato e gestito da giovani. 

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo con l'affiancamento di giovani con formazione teatrale a professionisti del settore, con

l'obiettivo di trasmettere/acquisire le competenze necessarie a rendere i giovani in grado di operare autonomamente in futuro.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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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)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Meeting finale con tra tutti i partecipanti: aspetti positivi/negativi 

2 Dati numerici: partecipazione di giovani al progetto e pubblico alle rappresentazioni 

3 Verifica attinenza dei risultati ottenuti con gli obiettivi iniziali 

4 Relazione finale descrittiva del processo e del risultato 

5 Critiche dello spettacolo finale 
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€ Totale A: 6723,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  625,00

€  2000,00

€  2000,00

€  1000,00

€ 

€  1098,00

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)  costumi, scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  50 forfait 

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1400,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

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) 5323,00

€  2661,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2661,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5323,00 € 2661,50 € 0,00 € 2661,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Electrolife – La Vie Electronique (ELVE 2014) | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

MERCURIO SOC. COOP.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 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) 

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  01/06/2013 Data di fine  27/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  20/09/2014 Data di fine  20/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire ai giovani performer e appassionati un primo momento di scambio e condivisione in prospettiva di un suo futuro e autonomo sviluppo in

forma reticolare. 

2 Mettere in rete enti e individui che, in vario modo, sono similmente interessati alla progettazione e utilizzo delle nuove tecnologie in ambito

performativo. 

3 Sviluppare, attraverso gli incontri e i momenti di confronto, nuove competenze e know-how nell'ambito delle nuove tecnologie e della

performance multimediale. 

4 Incentivare la partecipazione diretta dei giovani a momenti di condivisione e conoscenza reciproca attorno ad un interesse comune per le nuove

tecnologie e la performance. 

5 Sensibilizzare l'intera cittadinanza in merito al tema delle nuove tecnologie per l'arte performativa, spesso ancora poco conosciute. 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 56 266

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la loro ampia diffusione hanno portato alla nascita di una nuova serie di arti multimediali improntate

all'utilizzo della tecnologia in ambito artistico e performativo.

Nonostante la presenza sul territorio del Trentino-Alto Adige di svariati esponenti di questa corrente artistica sperimentale, non esiste ad oggi una

rete che metta in comunicazione tra loro artisti, performer, tecnici e appassionati dell'arte multimediale.

L'assenza di una rete si riflette non solo nella mancanza di spazi e momenti in cui i performer abbiano la possibilità di esibirsi e conoscersi (ci è

successo di conoscere performer trentini a Roma, senza averne mai sentito parlare sul nostro territorio!), ma anche nel lento progredire della

frontiera tecnologica in un ambito – quello artistico – che è storicamente specchio dei tempi. La musica elettronica, il Vjing, l'utilizzo di

video-proiezioni sono ormai forme d'arte e comunicazione radicate nella nostra società, ma in Trentino è ancora molto faticoso proporle e farne

comprendere il valore. Questa consapevolezza proviene direttamente da noi, GIO_VENALE e HYPER!ION, che ormai da cinque anni

proponiamo – faticosamente – il nostro lavoro multimediale e tecnologico sul territorio trentino; ma l'idea di ELVE 2014 è nata confrontandosi con

altri artisti che lavorano in ambito performativo tecnologico e multimediale, tutti concordi nella necessità di aumentare le possibilità di conoscenza

reciproca e di scambio di idee.

Electrolife – La vie electronique (ELVE 2014), prendendo il via da esperienze simili diffuse in tutto il mondo tra cui soprattutto l'evento

internazionale LPM-Live Performers Meeting sostenuto dalla Commissione Europea, si propone come un'officina, un luogo di scambio e una

vetrina per le realtà locali che operano nel settore della performance multimediale e per gli appassionati di queste discipline. ELVE 2014 è un

evento che parte dal basso, sfruttando la forza delle reti sociali per dare vita ad una situazione di confronto sicuramente benefica per lo sviluppo

e la diffusione della tecnologia nell'arte performativa.

Da un lato, quindi, ELVE 2014 vuole essere un luogo di incontro locale tra realtà che sperimentano, operano, giocano, sono interessate

all'utilizzo della tecnologia all'interno dell'arte performativa. Dall'altro, il progetto si propone al pubblico di appassionati e curiosi come un

momento unico per incontrare una selezione di artisti ed esperti che, sul territorio trentino e nelle zone limitrofe, si occupano di multimedialità e

nuove tecnologie per l'arte performativa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ELVE 2014 nasce seguendo due principali finalità, una puntuale e una sistemica (costruzione di una rete di scambio).

La finalità puntuale si concretizza nelle attività che verranno realizzate durante ELVE 2014; durante le giornate previste per il progetto verranno

quindi organizzati svariati momenti di incontro, scambio, vetrina, think-tank sul tema della performance multimediale e sperimentale. Il progetto

comprenderà quindi alcuni momenti performativi, di presentazione e fruizione delle produzioni multimediali e tecnologiche, accanto ad incontri di

tipo formativo-didattico finalizzati a comunicare, condividere, riflettere su aspetti teorici e pratici legati alla performance audiovisiva.

Nello specifico, le attività si svolgeranno in una tre giorni di laboratori pomeridiani e performance serali, che si svolgeranno previsionalmente

presso i locali della Bookique e presso l'ex magazziono di giocattoli di San Martino, e consisteranno in:

incontri formativi e laboratori tenuti dai partecipanti attivi a titolo gratuito e aperti a tutta la cittadinanza; durante i laboratori sarà possibile

sperimentarsi in prima persona con le nuove tecnologie e il loro utilizzo in ambito performativo (costruzione di piccoli circuiti per la manipolazione

audio-visiva, approfondimenti sull'utilizzo di software e hardware, presentazione di progetti in corso ad opera di giovani performer locali e – in

mancanza di esponenti sul territorio trentino – nazionali e internazionali);

serate di performance in cui si potrà assistere all'effettivo utilizzo delle nuove tecnologie in ambito performativo; le serate si pongono non solo

come momento di festa, ma anche come opportunità 1) per i partecipanti di mostrare la loro produzione e 2) per il pubblico di entrare in contatto

con questo tipo di esibizione.

La partecipazione agli incontri pubblici e alle serate di ELVE 2014 è aperta a tutti. La partecipazione attiva ha invece duplice natura:

da un lato, previa iscrizione e pagamento di una quota di partecipazione di 15 euro, si potrà prendere parte ai workshop e ai seminari come

utenti/studenti; (la precedenza sarà data per ordine cronologico) dall'altro lato, performer e tecnici potranno proporre il proprio lavoro sotto forma

di workshop, di seminario o di performance; la stesura della scaletta di incontri e performance sarà compilata previa valutazione delle proposte

da parte del team organizzativo. La selezione dei partecipanti sarà principalmente finalizzata a stilare un calendario di incontri in linea con

l'attitudine reticolare di ELVE 2014. Infine, la partecipazione attiva prevede anche la possibilità di proporsi come organizzatori/volontari

proponendosi agli organizzatori con appositi moduli. Tutta la fase organizzativa sarà svolta dai proponenti e dagli organizzatori/volontari a titolo di

volontariato gratuito.

Sono previste tre categorie di attività con le quali è possibile partecipare a ELVE 2014:

performance audiovisive (AV Performance);

Vjing (VJ Performance);

incontri formativi sulle nuove tecnologie per la performance (Workshop & Seminar).

Trasversalmente a tutte le categorie si pongono invece le caratteristiche fondamentali che la proposta deve contenere per poter essere accettata:

l'utilizzo delle nuove tecnologie (sia software che hardware) per la performance e l'innovazione in campo audio, visual o audiovisivo. Infine, ogni

proposta dovrà avere una durata massima di 40 minuti, al fine di permettere l'intervento del più alto numero di artisti e appassionati possibile.

Tale durata va considerata comunque indicativa, poiché potrà subire variazioni in base alla programmazione delle giornate.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi di ELVE 2014 riflettono direttamente le finalità del progetto.

Per quanto riguarda la finalità puntuale di cui al punto 14.2, i risultati attesi sono i seguenti:

partecipazione attiva di giovani e della cittadinanza in senso allargato agli incontri formativi e seminariali; dalla partecipazione diretta dovrebbero

emergere:

nuovi interessi individuali in partecipanti e spettatori,

collaborazioni tra i partecipanti all'interno delle giornate,

sviluppo di competenze in ambito di nuove tecnologie e performance multimediale;

creazione di un momento di valorizzazione e condivisione di capacità e professionalità presenti sul territorio Trentino in ambito di nuove

tecnologie per l'arte performativa;

sensibilizzazione della cittadinanza riguardo alle nuove tecnologie in ambito performativo; gli eventi serali di esibizione sono infatti finalizzati ad

aumentare la consapevolezza riguardo all'esistenza di realtà locali attive nell'ambito delle nuove tecnologie per la performance;

sul breve termine, il soggetto proponente, il responsabile e gli eventuali partner avranno modo di sperimentare direttamente la pianificazione,

organizzazione e gestione di una serie di incontri ed eventi nella consapevolezza del potenziale reticolare che da essi potrebbe svilupparsi.

Per quanto riguarda invece la finalità sistemica (accennata al punto 14.2, e sviluppata in seguito), il risultato atteso è di medio-lungo periodo.

Obiettivo di primaria importanza per ELVE 2014 e i promotori è la creazione di una rete di scambio e collaborazione tra giovani e artisti

interessati alle nuove tecnologie. Attraverso workshop, seminari, serate di performance, infatti, sarà possibile per i partecipanti attivi e per i fruitori

conoscersi reciprocamente e dare quindi avvio ad una rete più ampia di scambio e condivisione. A partire da ELVE 2014, quindi, sarà possibile

iniziare a ragionare sulla futura creazione di eventi, incontri, dibattiti facendo leva sulla forza della rete sociale e professionale che si svilupperà

durante ELVE 2014.

In questa prospettiva, saranno predisposti questionari e strumenti di valutazione/opinione volti a stringere contatti diretti con i partecipanti attivi e

il pubblico e a vagliare l'interesse e la disponibilità per la realizzazione di una successiva edizione nel 2015. inoltre, la costruzione di un sito

internet per la condivisione dell'esperienza di ELVE 2014 rientra anch'essa nei mezzi previsti per sostenere la finalità di rete e la prosecuzione

dell'iniziativa.

14.4 Abstract

Electrolife – La vie electronique (ELVE 2014) si propone come un'officina, un luogo di scambio e una vetrina per le realtà che operano nel settore

delle nuove tecnologie per la performance multimediale e per gli appassionati di queste discipline. Per i partecipanti attivi ELVE 2014 rappresenta

quindi un laboratorio reticolare, mentre per il pubblico di appassionati e curiosi costituisce un momento unico per incontrare artisti locali che si

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARI (indici di interesse e gradimento; valutazione delle competenze acquisite) 

2 MODULI DI PARTECIPAZIONE (dati socio-anagrafici dei partecipanti attivi) 

3 REGISTRAZIONE (GRATUITA) PER L'INGRESSO ALLE SERATE (dati quantitativi) 

4  

5  

€ Totale A: 5694,40

€  450,00

€ 

€ 

€  300,00

€  500,00

€  549,00

€ 

€  915,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€  2098,40

€  732,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianto audio, video proiettori, luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, stampa questionari

 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)  compenso forfettario per Certificazioni di agibilità

 12. Altro 2 (specificare)  spese di gestione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5394,40

€  2167,20

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2697,20

€ 

€ 

€  300,00

€  230,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5394,40 € 2167,20 € 530,00 € 2697,20

percentuale sul disavanzo 40.17 % 9.83 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014TN

2. Titolo del progetto

ECO*ATTIVI I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  O.n.l.u.s.

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Si Minore Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Servizi Volontariato

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  31/03/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Trento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 66 266

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Attivare il protagonismo dei giovani partecipanti al progetto nel ruolo di attori della comunità, al fine di potenziare capacità e competenze

individuali e collettive. 

2 Acquisizione di competenze teoriche e pratiche per l’organizzazione e la gestione di un evento ecosostenibile, di laboratori di educazione

ambientale e di tornei sportivi. 

3 Sostenere l’attivazione della comunità trentina autoctona e migrante su un terreno di incontro comune come lo sport attraverso l’interscambio tra i

“partecipanti attivi” italiani e stranieri 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

Dall’anno 2011 il centro aperto GEC porta avanti un percorso indirizzato verso la creazione di un gruppo di ragazzi protagonisti della propria

passione sportiva con l'obiettivo di favorire la socializzazione, la coesione e la nascita di percorsi positivi di integrazione e di inclusione sociale tra

ragazzi stranieri e italiani.

Il percorso ha avuto le sue premesse nel maggio 2012 con l'organizzazione di un torneo di “shooting ball” (un gioco simile alla pallavolo giocato

soprattutto in Pakistan) a Canova di Gardolo che ha visto la partecipazione di squadre giovanili di Trento e Bolzano. Questo progetto è poi

proseguito nel settembre 2012 quando è stato organizzato in collaborazione con UISP Trentino nell'ambito di un ciclo di giornate promosse dal

Forum trentino della Pace e dei Diritti Umani sulla Cittadinanza e sull'Immigrazione, un torneo regionale amatoriale di cricket che ha visto

protagonisti più di 120 giocatori divisi in 7 squadre.

In concomitanza con questi eventi, nel settembre 2012 è iniziata, inoltre, la costruzione di una squadra di calcio formata da una ventina di

ragazzi, fra cui molti minori stranieri non accompagnati, rappresentanti di diverse provenienze (Ghana, Burkina Faso, Mali, Italia, Bangladesh,

Pakistan, India, Kossovo, Albania, Senegal, Romania).

Infine, recentemente la squadra giovanile di Shooting ball ha partecipato alla manifestazione “Sport nel verde 2013”, animando i parchi della città

in collaborazione con UISP Trentino.

Il motivo per cui i ragazzi vogliono sviluppare questo percorso è quello di potersi inserire in un circuito di scambio e di incontro rivolto a chi già

conosce questi sport, ma soprattutto ai loro concittadini trentini, proponendo nuovi squarci culturali.

In Trentino esistono pochi luoghi idonei alla pratica di questi sport (es. Campo di baseball di Via Fersina) che quindi vengono praticati in luoghi

non pensati per questo scopo, come ad esempio giardini pubblici e parcheggi degli ipermercati. Nel periodo invernale a questo problema si

somma anche la questione climatica che impedisce di continuare l’attività sportiva. Da qui la necessità molto sentita dai ragazzi di trovare spazi

interni dove giocare che però spesso hanno dei costi di affitto molto alti. D’altro canto, facendo di necessità virtù, i ragazzi hanno imparato a

conoscere zone della città che non vengono comunemente frequentate dai residenti e che si prestano invece ad attività ludico, ricreative e

sportive.

Proprio da questa esperienza i ragazzi hanno deciso di attivarsi per migliorare la città in cui vivono e renderla maggiormente a “loro misura”: da

qui nasce l’idea di sistemare questi spazi e di farli conoscere alla cittadinanza valorizzando al contempo il messaggio ecologico delle scelte

effettuate e promuovendo la sensibilizzazione verso l’ambiente. In particolare il progetto ha individuato alcune zone della città particolarmente

popolate da famiglie straniere (come per esempio Gardolo, Centro storico e Piedicastello, Oltrefersina) dove l’aumento demografico ha avuto un

effetto disorientante rispetto al senso di appartenenza alla comunità con conseguenze sociali di diverso livello, fra cui quello della difficoltà di

condivisione di pratiche corrette legate all’educazione ambientale.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 69 266

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto intende costruire un percorso legato alla partecipazione attiva e alla promozione del territorio da parte dei giovani partecipanti

attraverso la proposta di eventi culturali aperti a tutta la cittadinanza che possano dare nuova vita a parchi e zone della città che vengono

percepite come poco sicure o semplicemente poco vissute.

Il percorso è stato pensato articolato in due fasi.

Le parti formative e laboratoriali verranno svolte nelle sedi del soggetto responsabile oppure in spazi messi a disposizione gratuitamente dai

soggetti collaboratori.

Momento formativo su tre ambiti di intervento che vedrà il coinvolgimento di massimo 20 giovani. 

Si precisa che se le richieste fossero maggiori rispetto ai posti disponibili fa fede la data di ricevimento da parte del soggetto responsabile dei

documenti di iscrizione in qualsiasi forma inviati.

1) prima fase:

Primo modulo: organizzazione e gestione di un evento ecosostenibile

2 incontri formativi (2 ore ciascuno) e 2 momenti laboratoriali (3 ore ciascuno).

In questa fase verranno trasmesse nozioni teoriche e competenze pratiche rispetto alla preparazione (amministrativa e organizzativa) e alla

valutazione del livello di eco-sostenibilità dell’evento.

Tot. 10 ore a cura di UISP Trentino

Secondo modulo: educazione ambientale e riuso

4 momenti laboratoriali (2 ore ciascuno)

1 visita guidata di 4 ore presso il centro di riciclaggio creativo Remida di Rovereto 

2 uscite nei parchi cittadini per un totale di 5 ore - esperienza di pulizia ambientale precedente e successiva all’evento.

Nella parte dei laboratori verranno trasmesse competenze riguardo alla costruzione di workshop sui temi della differenziata e dello smaltimento

dei rifiuti.

La voce di spesa “eventuali materiali di recupero” sarà utilizzata esclusivamente in questo modulo e potrebbe prevedere la realizzazione di lavori

di artigianato semplice. Le opere andranno ad abbellire il parco durante la giornata finale.

Tot. 17 ore a cura dell’Associazione H20+

Terzo Modulo: fundraising e comunicazione

5 laboratori formativi di 4 ore ciascuno.

Nella parte dei laboratori verranno trasmesse competenze di fundraising e gestione della comunicazione del progetto e degli eventi.

Tot. 20 ore a cura del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento

2) La seconda fase prevede che i partecipanti al progetto partendo dalle competenze acquisite durante i laboratori formativi mettano in atto tutte

le pratiche necessarie per l’organizzazione di una eco-festa a sfondo interculturale e sportivo in un quartiere della città. Questa parte si

svilupperà nei seguenti step:

Coinvolgimento del quartiere (istituzioni, associazioni e singoli cittadini).

Fundraising: progettazione di una campagna di raccolta fondi per l’evento finale.

Comunicazione: realizzazione di un videoclip promozionale dell’evento finale e gestione da parte dei partecipanti del livello mediatico della

giornata.

Gestione delle pratiche amministrative e organizzative legate all’evento. 

Organizzazione di tornei di sport tradizionali e non (cricket, shootingball, calcetto, beach volley 3vs3) e gestione di laboratori per bambini e

genitori sulla questione della differenziata e dello smaltimento dei rifiuti, anche attraverso l’installazione di pannelli esplicativi sui contenuti di

sostenibilità dell’evento con informazioni sulle scelte energetiche, sui materiali impiegati, sulla gestione e la differenziazione dei rifiuti, sul

contributo che ogni partecipante può dare per la realizzazione di un evento sostenibile.
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E’ previsto un tutor che avrà il ruolo di collante fra le realtà del partenariato e all'interno del gruppo di ragazzi; questa figura accompagnerà i

partecipanti in tutte le fasi del progetto per un totale di 70 ore.

Le spese da sostenere rispetto all’evento finale sono limitate in quanto la volontà è quella di mettere a disposizione le competenze acquisite dai

ragazzi inserendosi nell’organizzazione di eventi di quartiere già previsti sul territorio.

E’ previsto un budget di 400 euro per la valorizzazione delle attività di volontariato; per volontari si intende il gruppo informale (soggetto

proponente) che collaborerà attivamente a tutte le fasi del progetto, dalla pubblicizzazione alla sistemazione e animazione del parco durante

l’evento finale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende raggiungere i seguenti risultati:

intercettare almeno 20 ragazzi che partecipino al progetto;

creare 3 percorsi formativi e laboratoriali legati all’organizzazione di eventi, in particolare sui temi dell’ecosostenibilità e dell’incontro tra culture

diverse;

organizzare una festa ecosostenibile progettata e realizzata interamente dai ragazzi coinvolti nel progetto;

realizzare un videoclip promozionale dell’evento.

14.4 Abstract

Hai tra i 15 e i 24 anni e vorresti imparare a organizzare eventi di sport, intercultura e ecosostenibilità?

Vuoi formarti per essere protagonista attivo e consapevole?

Allora questo percorso laboratoriale fa per te!

Imparerai a organizzare tutti gli aspetti di un evento,

a raccogliere fondi per dare vita alle tue idee,

ad affrontare le pratiche amministrative,

a costruire e gestire dei workshop per bambini,

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 26
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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 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Prodotti del lavoro laboratoriale dei partecipanti e videoclip di promozione

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Analisi della riuscita dell'evento 

2 Copertura mediatica dell’evento finale con interviste, video e comunicato finale a cura del gruppo di ragazzi partecipanti 

3 Incontri di confronto fra gli organizzatori e i partecipanti al percorso, sia in itinere che ex post 

4  

5  

€ Totale A: 4830,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1050,00

€  800,00

€  300,00

€  680,00

€  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)  cancelleria e materiale vario per laboratori ed eventuali materiali di recupero

 4. Compensi n.ore previsto  17 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  15 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)  Premi tornei sportivi (buoni spesa affitto impianti sportivi)

 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) 4630,00

€  2015,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2315,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4630,00 € 2015,00 € 300,00 € 2315,00

percentuale sul disavanzo 43.52 % 6.48 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014TN

2. Titolo del progetto

GIO.VE – Giovani (e)Venti I Tavolo 1

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale Carpe Diem

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 creazione di un gruppo informale di giovani attivi sul territorio, favorendo il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva. 

2 fornire e consolidare competenze sull'organizzazione di eventi. 

3 fornire e consolidare competenze sull'organizzazione di proposte in campo animativo. 

4 sostenere le realtà del territorio collaborando alle proposte già presenti e a nuovi eventi. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il territorio in cui si inserisce l'iniziativa è quello di Roncafort.

Negli ultimi anni, durante l'attività ordinaria del Centro Giocastudiamo di Canova, l'associazione Carpe Diem ha rilevato il crescente bisogno

animativo e di sostegno ai compiti dei bambini provenienti da famiglie residenti sul territorio di Roncafort. Ad ottobre 2013 i bambini di Roncafort

rappresentano circa il 14% delle iscrizioni del Centro Giocastudiamo di Canova.

Con queste premesse l'associazione ha avviato un progetto sperimentale sul territorio, con proposte animative al parco di Roncafort

(aprile/giugno 2013) a cui si è aggiunto un servizio di sostegno ai compiti (giugno/luglio 2013).

A luglio, inoltre, la Carpe Diem ha collaborato con l'associazione “Insieme per Mauro Conotter” in occasione del “Memorial Mauro Conotter”

proponendo laboratori e giochi per bambini.

Il quartiere di Roncafort conta 2360 abitanti di cui:

180 hanno un'età compresa tra i 15 e i 22 anni

248 hanno un'età compresa tra i 6 e i 14 anni

Si rileva una difficoltà del territorio ad offrire momenti e spazi aggregativi e formativi, soprattutto per queste fasce di popolazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ci si propone di coinvolgere i giovani del territorio formando un gruppo attivo nella comunità di Roncafort. Si prevede di affrontare un breve

percorso di formazione in cui consolidare competenze e abilità dei ragazzi che possano poi essere reinvestite in attività rivolte alla comunità.

- CONTATTI SUL TERRITORIO (settembre 2013 – marzo 2014)

In questa prima fase gli organizzatori del progetto si occuperanno di prendere contatti con: le associazioni attive sul territorio di Roncafort; le

istituzioni (Circoscrizione di Gardolo e Polo sociale di Gardolo e Meano) e alcuni ragazzi di Roncafort 

- FORMAZIONE TEORICA (marzo 2014 – aprile 2014)

Verranno proposti 5 incontri con cadenza settimanale, rivolti ai giovani del territorio dai 15 ai 22 anni. Gli incontri si terranno presso la sala

circoscrizionale di via Caproni, 15. Nell'ottica di coinvolgere un buon numero di ragazzi si è scelto, in questa prima fase di tenere bassa la soglia

di accesso e quindi di proporre gli incontri gratuitamente. Gli incontri verteranno sul tema dell'animazione e della cittadinanza attiva; in

particolare:

2 incontri  giochi, fiabe e letture, palloncini, truccabimbi, babydance

3 incontri  organizzazione eventi, cittadinanza attiva, territorio di Roncafort

Gli incontri avranno la durata di tre ore e mezza, delle quali 2 prevedono la presenza di un formatore. Formatori degli incontri saranno giovani e

adulti che abbiano esperienza sui temi trattati e che possano affrontarli insieme ai ragazzi con modalità prevalentemente non frontali, come

simulazioni, laboratori, giochi collaborativi e role play. Dopo l'incontro con il formatore ci sarà un momento di scambio e dibattito durante il quale

ragazzi e tutor potranno riflettere sui temi trattati, e lavorare assieme al consolidamento del gruppo, cenando assieme.

- CAMPUS (aprile 2014)

In conclusione del percorso di formazione teorica sarà proposto un campus di 2 giorni per approfondire i temi trattati, rafforzare il gruppo e porre

ulteriori basi per la formazione pratica. Per partecipare a questa attività verrà richiesto ai ragazzi di aver partecipato con costanza ai momenti

formativi (almeno a 3 incontri sui 5 proposti) e una compartecipazione alle spese.

La location prevista per il campus è quella di una casa/baita in montagna, nei dintorni di Trento, gestita da enti, associazioni o parrocchie il cui

affitto non superi i 300€.

- FORMAZIONE PRATICA (maggio 2014 – dicembre 2014)

In questa fase si darà la possibilità ai giovani che hanno seguito il percorso di formazione di reinvestire le proprie competenze in attività ed eventi

rivolti alla comunità di Roncafort.

Interventi animativi rivolti ai bambini (6-14 anni) organizzati e gestiti dai ragazzi, che si terranno presso il parco di Roncafort

Proposte ed eventi per i giovani del territorio, organizzati e gestiti dai ragazzi, in collaborazione con gli altri soggetti del territorio che si terranno a

Roncafort.

Collaborazione con altre realtà (ass. Il Gruppo, ass. Insieme per Mauro Conotter) all'organizzazione di eventi già presenti sul territorio (Rockafort,

Memorial Mauro Conotter)

TUTOR

È prevista la presenza di 3 tutor, educatori (d'età compresa tra i 25 e i 35) con esperienza di gestione di gruppi giovanili che siano figure di

riferimento e di continuità durante tutto il progetto.

Il monte ore previsto per ogni tutor è di 75 ore retribuite (20 € l'ora) ripartite in ore dirette con i ragazzi (circa la metà), in ore di progettazione e

valutazione (circa l'altra metà).

Volontariato

Alle 75 ore retribuite a ciascun tutor vanno ad aggiungersi altre 28 ore circa di compresenza volontaria che ogni tutor svolgerà nelle fasi di

formazione teorica e pratica. Il progetto potenzialmente attiva delle risorse di volontariato che possano offrire delle proposte (animazione e eventi

per giovani) di cui il territorio di Roncafort è attualmente carente. Il progetto in sé già comprende infatti 5 proposte animative di almeno 3 ore e la

proposta di almeno 2 eventi rivolti alla popolazione giovane. Per quanto sia difficile quantificare in maniera esatta la mole di lavoro e il monte ore

messo a disposizione dai ragazzi si possono ipotizzare circa 25 ore in cui essi si spenderanno in attività che avranno ricadute positive sul

territorio. A queste vanno ad aggiungersi le molte ore necessarie all'organizzazione degli eventi, in cui i ragazzi avranno un ruolo centrale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In linea con gli obiettivi indicati ci si attendono i seguenti risultati:

Creazione di un gruppo di 5/10 giovani (15-22 anni)

Rafforzamento delle competenze sull'organizzazione di eventi e proposte animative dei giovani del gruppo che seguiranno gli incontri proposti

Proposta di almeno 5 attività di animazione rivolte ai bambini e alle famiglie del territorio di Roncafort

Collaborazione con le realtà già presenti sul territorio nell'organizzazione di almeno due eventi rivolti alla comunità di Roncafort

14.4 Abstract

Breve percorso di formazione sui temi della cittadinanza attiva e dell'animazione che permetta ad un gruppo di giovani tra i 15 e i 22 anni di

consolidare ed acquisire nuove competenze e abilità in questi ambiti. I giovani potranno poi sperimentarsi direttamente nell'organizzazione e

nella proposta di eventi e momenti animativi rivolti all'intera comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari (qualitativi e quantitativi) 

2 Autovalutazione delle competenze da parte dei giovani che parteciperanno agli incontri formativi proposti 

3 Raccolta dati sulle presenze agli eventi proposti 

4 Riunioni di verifica (verbali) 

5  
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€ Totale A: 6900,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  0,00

€  300,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1500,00

€  1500,00

€  1500,00

€  300,00

€  0,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, palloncini, trucchi viso

 4. Compensi n.ore previsto  75 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  75 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  75 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 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: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

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) 6675,00

€  3337,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3337,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6675,00 € 3337,50 € 0,00 € 3337,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014TN

2. Titolo del progetto

RidIncontrArti – la comicità come incontro per i giovani e fra i giovani e le “arti adolescenti”| sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Progetto 92 Società Cooperativa Sociale – Equipe Teatro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Studi Regionale della Federazione Nazionale UILT Unione Italiana Libero Teatro

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/10/2013

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

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

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/01/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 partecipazione costante in tutte le fasi di un percorso che stimoli gli adolescenti nella creazione collettiva di un evento di confronto e crescita con

coetanei che si esprimono tramite altri arti, scoprendone il valore aggiunto rispetto allo sviluppo dei singoli percorsi e rendendosi quindi protagonisti

non solo del proprio progetto, ma anche come “pubblico significante e partecipante” per e con gli altri 

2 per i giovani volontari progettisti promozione alla partecipazione di ragazzi e ragazze al laboratorio, pubblicizzazione e gestione degli eventi finali

sperimentando e sviluppando competenze trasversali artistico/professionali e di orientamento alla loro spendibilità nel mondo del lavoro, in

occasione del Festival IncontrArti (proposta di gruppi partecipanti e loro presentazione, gestione degli aspetti mediatici e burocratici,

fonico/illuminotecnici, video, etc) 

3 sviluppare il lavoro di rete nel co-progettare e nell’approfondire le implicazioni educative delle proposte artistiche con gli adolescenti, attraverso la

condivisione partecipata dell’importanza comunicativa espressa tramite la scelta di modalità artistiche peculiari, che veicolano i bisogni personali e

gruppali degli adolescenti. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea progettuale RidIncontrArti nasce dall’interesse e dall’entusiasmo manifestato da giovani, che hanno partecipato in passato a percorsi

teatrali all’interno della propria scuola superiore e/o presenti sul territorio comunale, nel poter progettare e sviluppare un percorso innovativo

dedicato specificatamente alla comicità. Constatato che effettivamente nella vasta gamma di percorsi teatrali dedicati ai giovani non sono

presenti sul territorio trentino proposte specifiche in tal senso si è deciso di rispondere a tale originale richiesta, integrandola con l’ulteriore

desiderio espresso dai ragazzi di poter sviluppare la proposta confrontando successivamente il frutto del loro percorso con performance create

da loro coetanei interessati ad altre espressività artistiche. Ecco allora che, grazie alla sinergia di partnership con l’Associazione Culturale di

Cabaret I Toni Marci e con i giovani volontari dell’associazione culturale Compagnia dei Giovani, è stato possibile strutturare questa proposta

anche in seguito al confronto con le possibili progettualità emerse dal recente “laboratorio di idee”, promosso dall’Ufficio Politiche Giovanili del

Comune di Trento nello scorso settembre, e dei successivi rimandi ricevuti dal referente tecnico. RidIncontrArti è il nome scelto per quest’idea

progettuale che ha l’ambizione di innescare un circolo virtuoso tra numerosi partner progettuali (ben 8) che, pur proponendo percorsi peculiari e

dagli sviluppi autonomi, hanno mostrato grande interesse verso la nostra proposta di condividere il senso profondo dell’utilizzo di varie arti al

servizio dell’espressività giovanile in una sorta di “grande evento finale intra e inter Piani Giovani”. Si è infatti pensato di implementare quanto

positivamente messo in cantiere dal punto di vista della comicità, allargando il campo di proficuo confronto ad altre arti (teatro interculturale,

narrazione legata alla mobilità sostenibile, giocoleria, flowart, arte sportiva di strada, editoria letteraria autoprodotta) a livello intra Piano Giovani

della città di Trento, con l’ulteriore obiettivo di confronto inter Piani Giovani a livello provinciale con la partecipazione di realtà provenienti da

contesti di valle, aumentando così l’arricchimento di scambio offerto anche dal confronto fra realtà geografico-sociali molto diverse fra loro. La

partnership con la federazione nazionale U.I.L.T. garantirebbe inoltre un’importante valorizzazione regionale e nazionale a livello mediatico. Per

quanto concerne la strutturazione della proposta comico-cabarettistica promossa dalla nostra Equipe Teatro di Progetto 92, è stata pensata per

poter rispondere all’esigenza esposta da alcuni giovani interessati a partecipare. La fascia d’età individuata è quella tra i 14 e i 25 anni e il gruppo

potrà essere composto da un massimo di 25 ragazzi (nel caso si superasse tale quota si procederà ad una selezione tramite colloquio

motivazionale rispetto alla specificità del percorso). Forte è la richiesta di ovviare alla difficoltà di frequentare una nuova attività con cadenza

costante durante il periodo scolastico, soprattutto nel suo periodo primaverile conclusivo. È stata quindi individuata come più adeguata a questo

bisogno una calendarizzazione di tale proposta imperniandola su dei periodi di lavoro “intensivo” nei quali i ragazzi possano incontrarsi nei

periodi di vacanza o più leggeri dal punto di vista dell’impegno scolastico (periodo pasquale, inizio giugno, prima metà di settembre) cadenzati

maggiormente solo nelle ultime tre settimane in vista degli eventi finali (dicembre). Questa modalità di incontro “simil Campus”, seppur non

implicante l’impegno e i costi derivanti dalla residenzialità dello stesso, permetterà ai partecipanti di incontrarsi, conoscersi e divertirsi anche

tramite momenti informali: in una parola RidIncontrArti!
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge agli adolescenti della città di Trento interessati a un laboratorio di cabaret che attraverso uno sviluppo creativo personale e di

gruppo dia poi l’opportunità di condividere gli esiti del percorso con quelli di altri adolescenti che avranno partecipato a proposte promosse dagli

enti partner, analogamente incentrate sul valore espressivo e comunicativo delle arti. Il progetto si rivolge quindi anche ad un ampio bacino di

giovani interessati ad altre attività espressive oltre a quelle della comicità teatrale, fornendo loro l’occasione di conoscere e confrontarsi con

coetanei che amano esprimersi tramite arti affini in una 2 giorni di eventi (dicembre 2014) in cui condividere gli esiti artistici che hanno prodotto

nei rispettivi percorsi, in un contesto ulteriormente qualificato da una tavola rotonda di confronto metodologico “interarti”. Nello specifico del

laboratorio di comicità il progetto prevede un percorso organizzato in 4 fasi che prevedono tutte la compresenza dei 2 educatori dell’Equipe

Teatro per poter garantire la conduzione e l’osservazione partecipante con compilazione delle schede personali dei ruoli comici interpretati. Gli

incontri si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una tempistica intensiva che promuova l’incontro anche informale (condivisione di pasti

portati in autonomia per contenere i costi e risultare comunque meno impegnativo di una modalità residenziale) e favorisca l’instaurarsi di

relazioni significative date dal condividere più momenti insieme in archi temporali concentrati. La 1a fase laboratoriale (26 h, 2a metà di aprile e

1a settimana di giugno 2014 Sala Circoscriz. di Madonna Bianca) sarà dedicata alla formazione gruppale e alle tecniche specifiche del cabaret,

dando modo ai partecipanti di sviluppare il lavoro sulla comicità nei suoi due versanti principali, quello autoironico (per imparare a

sdrammatizzare) e quello satirico (capacità di veicolare in maniera sana l’aggressività tramite la satira nei confronti delle varie “autorità”:

genitoriale, scolastica, politica, etc.), sviluppando maturità critico-emozionale, interiore ed esteriore. In una 2a fase testuale (20 h, luglio – agosto

2014) verranno fissate le testualità (pezzi comici) adatti alle caratteristiche comico-espressive di ciascuno dei partecipanti. Nella 3a fase scenica

(60 h, 1a metà di settembre – mese di dicembre 2014, auditorium v. Perini) il periodo sarà dedicato all'allestimento scenico degli spettacoli di

cabaret conclusivi che verranno presentati presso il teatro S.Marco; grazie alla collaborazione con I Toni Marci i partecipanti avranno inoltre

l’occasione di affinare il proprio gusto comico partecipando alla rassegna da loro organizzata punto.cabaret, con la possibilità di avvicinare

cabarettisti di fama nazionale e di proporre (se lo si riterrà opportuno) un proprio breve pezzo in apertura di una di queste serate. La 4a fase

condivisionale (16 h, 2 giorni di eventi in pieno centro città nelle vie e nelle piazze attorno e presso il Teatro San Marco: dicembre 2014)

convoglierà gli esiti delle prime fasi all'interno della rassegna di arte adolescente IncontrArti che veda a confronto metodologico il lavoro di

diverse proposte artistiche promosse all’interno del Piano Giovani di Trento e dei vari Piani Giovani della Provincia, con numerosi gruppi giovanili

(almeno altri 25 partecipanti attivi) che coinvolgano non solo il “proprio” pubblico interessato della città e delle valli all’interno del teatro, ma anche

“passanti occasionali” che verrebbero attirati da performance programmate nei percorsi che portano dalle vie e dalle piazze attorno al Teatro San

Marco al foyer dello stesso. Tale ultima fase ricoinvolgerà, oltre ai ragazzi frequentanti, i 10 giovani volontari del progetto (per un totale generale

su tutto il percorso di circa 100 ore) che promuoveranno i rapporti coi media, ricoprendo ruoli di sostegno nelle fasi di allestimento conclusivo

(presentazione degli eventi finali e gestione aspetti tecnici), favorendo la sperimentazione e lo sviluppo di competenze trasversali e/o spendibili

anche nel mondo del lavoro artistico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In relazione agli obiettivi generali e specifici del progetto ci si attendono i seguenti RISULTATI:

- Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: partecipazione attiva come protagonisti del laboratorio di comicità di almeno una

ventina di adolescenti fra i 14 e i 25 anni che portino a compimento l’intero percorso costanza (verificabile tramite la bontà dei lavori comici

prodotti, la loro analisi qualitativa tramite le schede personali di ruoli comici interpretati e l’eventuale rappresentazione di un pezzo in apertura di

una serata della stagione “punto.cabaret”) collaborando propositivamente alla 2 giorni di eventi conclusivi

- Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: buona riuscita delle attività seguite dai giovani volontari

progettisti, in termini di pubblicizzazione (produzione di almeno un comunicato stampa sui quotidiani locali e un articolo per la rivista Scena) e

gestione degli eventi finali verificando le competenze trasversali artistico/professionali e di orientamento alla loro spendibilità nel mondo del

lavoro nella qualità data alla maggior parte degli eventi finali (proposta di gruppi partecipanti al Festival IncontrArti e loro presentazione,

progettazione e gestione aspetti burocratici, fonico/illuminotecnici, video etc.)

- Sinergia tra gli attori non istituzionali del territorio (Obiettivo complementare legati agli adulti e alla comunità in generale): buona riuscita del

lavoro di rete (testimoniato dai verbali dalla co-progettazione sino alle verifiche conclusive, passando per le equipe in itinere) nell’approfondire le

implicazioni educative delle proposte artistiche con gli adolescenti; partecipazione non solo numerica alla tavola rotonda e agli eventi finali (con

almeno 5 su 8 delle realtà partner) come sintomo partecipato dell’importanza comunicativa espressa tramite la scelta di modalità artistiche

peculiari che veicolano i bisogni personali e gruppali degli adolescenti.
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14.4 Abstract

Percorso di avvicinamento alla comicità per ragazzi dai 14 ai 25 anni; un viaggio ironico alla scoperta di se stessi, mettendosi in gioco e

incontrando gli altri in modo divertente. 4 periodi intensivi per fare gruppo e sviluppare degli sketch comici che ci permetteranno di confrontarci,

attraverso l’arte della risata, con altri giovani che si esprimono attraverso differenti forme artistiche, nel Festival di Arte Adolescente IncontrArti: 2

giorni all’insegna dell’espressione artistica giovanile!

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Nel corso del progetto verrà redatta per ogni iscritto una scheda personale di analisi qualitativa dei ruoli comici interpretati. 

2 Verifiche e relativi verbali d’equipe dei percorsi, anche in itinere, in rete tra i soggetti associativi partner del progetto le realtà educative (e non)

coinvolte, con particolare attenzione all’arricchimento di confronto e crescita fornito dallo scambio culturale e personale del festival conclusivo 

3 Spettacoli finali come momenti conclusivi di rendicontazione personale/pubblica dei percorsi 

4 Questionario conclusivo di gradimento dell'attività rivolto ai partecipanti al progetto. 

5 Report su griglia di analisi degli spettacoli redatta dai volontari della Compagnia dei Giovani. 

€ Totale A: 7097,08

€  360,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  454,08

€ 

€ 

€  36,60

€ 

€ 

€ 

€  2757,20

€  2757,20

€ 

€ 

€  732,00

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  122 tariffa oraria  22,60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  122 tariffa oraria  22.60 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: 2070,00

€  570,00

€  1000,00

€  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)   Centro Studi Regionale

dell’Unione Italiana Libero Teatro

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5027,08

€  2513,54

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2513,54

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5027,08 € 2513,54 € 0,00 € 2513,54

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Laboratorio di Musica Popolare | sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Abies alba

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, promozione sociale

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  15/09/2013 Data di fine  31/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/06/2014

  Valutazione Data di inizio  20/09/2014 Data di fine  20/10/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire competenze musicali a livello pratico (conoscenza delle tecniche esecutive) e teorico (contestualizzazione storico-geografica e sociale

del genere musicale di interesse) 

2 Promuovere la cultura musicale mediterranea e tradizionale in genere 

3 Trasmettere una visione della multiculturalità come presupposto fondamentale alla creazione e diffusione della musica nel bacino del

Mediterraneo 

4 Creare rete fra le realtà non-istituzionali locali e nazionali che promuovono musica e arte popolare in vista di future collaborazioni 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 103 266

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea di proporre questo progetto nasce in seno al gruppo di musica popolare mediterranea Fan Chaabi, nato nel 2010 a Trento, e dalla stretta

collaborazione con l’associazione Abies alba, attiva da anni a livello provinciale in questo ambito. Dalle relazioni con altri musicisti e associazioni

operanti a livello locale nell’ambito della musica popolare sono nate svariate collaborazioni e iniziative con l’obiettivo di diffondere le culture

musicali legate alle tradizioni. Uno dei motivi alla base del progetto è il fatto che si riscontra un vivo interesse e coinvolgimento da parte del

pubblico circa la possibilità di approfondire la conoscenza dei repertori, degli strumenti e degli aspetti culturali connessi a questo genere

musicale.

In Trentino esistono da trent’anni rassegne di concerti di musica tradizionale e in particolare soprattutto per merito di “Itinerari folk” è

notevolmente cresciuta la sensibilità del pubblico e l’interesse nei confronti delle musiche del mondo. In questo senso sono nati anche diversi

gruppi di riproposta o di contaminazione (Abies alba, Ali’nghiastre, Destrani taraf, Raggle Taggle, Tamburo del Sole, Kalevala, Compagnia del fil

de fer, Quartetto neuma, Orchextra Terrestre, Fan Chaabi, Aires, e molti altri). A cura dell’associazione Abies alba sono state inoltre avviate

anche attività di formazione strumentale legate all’organetto diatonico, al mandolino, alle percussioni a cornice, al violino, alla fisarmonica, alle

cornamuse e fiati, alla chitarra che all’inizio degli anni 2000 avevano anche prodotto con i corsisti e i docenti degli spettacoli di fine corso proposti

nell’ambito di “Itinerari folk”, la cosiddetta “Orchestra dei miracoli”.

Negli ultimi anni questa attività formativa si è praticamente interrotta e pertanto a fronte di un’ampia offerta di eventi, quali spettacoli e concerti, in

cui il pubblico fruisce del momento musicale come ascoltatore, vi sono poche occasioni di formazione per avvicinarsi ad uno studio in profondità

della musica popolare che consenta un’immersione nell’universo culturale ed emozionale che la origina.

Per questo motivo, ovvero per tentare di condividere la passione per questa forma d’arte, si è pensato di realizzare un nuovo “laboratorio di

musica popolare”, specificamente rivolto ad un pubblico giovane che sta ricominciando ad esprimere un concreto interesse verso questo mondo

e l’importanza delle radici culturali di appartenenza. L’iniziativa rappresenta quindi un’opportunità per l’intero territorio di conoscere e vivere la

musica tradizionale in modo attivo e diretto, nonché un’occasione per tutti i giovani musicisti desiderosi di avvicinarsi a questo genere musicale,

che ha ormai superato i confini dei territori che l’hanno originato, dando luogo a raffinate sperimentazioni e fusioni con altri generi musicali.

Le attività previste dal laboratorio rappresentano anche per il nostro gruppo un’occasione di crescita notevole. La partecipazione di artisti di

grande spessore della scena musicale nazionale è un prezioso momento di formazione; in più, vogliamo che le collaborazioni nate grazie al

progetto costituiscano il punto di avvio della costruzione di una rete di contatti che possa continuare a creare progettualità, eventi e corsi di

formazione all’interno del territorio provinciale e nazionale.

Uno degli obiettivi del laboratorio è la valorizzazione della multiculturalità: la contaminazione e il dialogo fra le diverse tradizioni è, infatti, uno dei

valori portanti della musica popolare, nelle sue varie forme espressive. In previsione del fatto che parte dell'utenza possa essere straniera, sono

previsti all’interno del laboratorio momenti in cui condividere e scambiare informazioni, esperienze e racconti legati ai contesti culturali, e nello

specifico musicali, dei paesi d’origine dei partecipanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Laboratorio di Musica Popolare prevede diversi momenti formativi, sia teorici che pratici.

Verrà attivato un laboratorio musicale, con cadenza bisettimanale, della durata di 4 mesi (marzo – giugno 2014). Il laboratorio sarà aperto ad un

massimo di 16 partecipanti e si terrà presso la Bookique Caffè Letterario. Qualora il numero degli iscritti dovesse eccedere quello previsto i

partecipanti saranno selezionati valutando le esperienze musicali pregresse, dando in tal modo priorità a chi già possiede competenze musicali.

Il laboratorio consisterà in 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore articolate in due parti:

a) Una parte pratica, in cui i partecipanti potranno conoscere e fare esperienza di: 

Tecniche esecutive di alcuni strumenti della tradizione mediterranea (tamburo a cornice; canto; chitarra; mandolino; strumenti a percussione;

marranzano)

Ritmi della tradizione popolare del Sud Italia (tarantella, pizzica, tammurriata, nenia…)

b) Parte teorica che consisterà in:

Analisi di testi della tradizione, del contesto storico e socio-culturale

Approfondimento sugli strumenti della tradizione popolare (origine, materiali, tecniche di costruzione…)

Approfondimento dei ritmi e dei generi affrontati nella parte pratica

Le lezioni del laboratorio saranno tenute da due giovani musicisti originari pugliesi, supportati dal lavoro volontario degli organizzatori del

progetto. Oltre alle ore di laboratorio i formatori saranno impegnati nella realizzazione di tre concerti con gli esperti invitati a collaborare per un

totale di circa 20 ore di lavoro.

Il progetto prevede, inoltre, l’attivazione di tre workshop di approfondimento con artisti attivi nel panorama musicale nazionale: i workshop

consisteranno nella testimonianza dell’attività artistica di musicisti con pluriennale esperienza nell’ambito della musica popolare tradizionale. In

particolare, andremo ad approfondire la musica della tradizione pugliese (con due esponenti del gruppo dell’Alta Murgia Barese Uaragniaun che

prenderanno compenso), siciliana (con una cantante e tamburellista della scena musicale palermitana che prenderà compenso) e trentina (grazie

al contributo volontario di alcuni membri dello storico gruppo Abies alba). 

L’obiettivo principale di tali incontri è dimostrare l’attualità e la forza che l’arte popolare possiede ancora oggi, oltre che mettere a fuoco le diverse

modalità in cui, nelle differenti zone della penisola, vengono declinati temi, ritmi e generi affrontati nella parte teorica del laboratorio.

I workshop avranno la durata di 5 ore ciascuno e prevedranno due momenti:

a) Incontri di approfondimento tecnico nell’ambito del laboratorio musicale, riservati ai soli iscritti al laboratorio.

b) Incontri teorici rivolti, oltre che ai partecipanti del laboratorio musicale, ad un pubblico più ampio.

Infine, realizzeremo una serie di eventi aperti alla cittadinanza. Questi consisteranno in tre concerti che vedranno esibirsi gli artisti invitati a tenere

i workshop con la partecipazione dei due giovani musicisti pugliesi formatori del laboratorio musicale. I concerti avranno luogo nel periodo

compreso tra Marzo e Giugno 2014. 

Gli esperti saranno inoltre invitati a partecipare alla realizzazione di una registrazione audio di alcuni brani in collaborazione con i Fan Chaabi.

A conclusione del progetto i partecipanti del laboratorio musicale che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione si esibiranno, col

nostro supporto, in un concerto pubblico finale che si terrà a Trento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumento della conoscenza da parte dei 16 partecipanti rispetto agli argomenti trattati durante il laboratorio musicale.

Ampliamento della cultura musicale del pubblico partecipante ai workshop con gli esperti, attraverso il coinvolgimento di un minimo di 30 persone

ad incontro.

Apprendimento e/o consolidamento di alcune tecniche esecutive degli strumenti in relazione ai differenti livelli di partenza dei partecipanti.

Realizzazione di una registrazione audio dei Fan Chaabi in collaborazione con gli artisti ospiti del laboratorio.

Aver collaborato con almeno tre realtà non istituzionali presenti sul territorio provinciale o nazionale.

14.4 Abstract

Il “Laboratorio di Musica Popolare” è un percorso di approfondimento della musica popolare tradizionale proposto dai Fan Chaabi e

dall’associazione Abies alba e mira a sostenere la formazione musicale e promuovere la multiculturalità.

Il progetto prevede un laboratorio musicale rivolto ad un massimo di 16 giovani partecipanti e 3 workshop di approfondimento sulla musica

tradizionale pugliese, siciliana e trentina. Realizzeremo inoltre 4 esibizioni pubbliche che si terranno nel Comune di Trento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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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 16

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione rivolto ai partecipanti al laboratorio 

2 Un incontro intermedio di valutazione (con redazione di un verbale) 

3 Redazione di una relazione finale di autovalutazione da parte di organizzatori e formatori 

4 Fogli presenza per registrare la partecipazione agli incontri pubblici 

5  
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€ Totale A: 4600,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  600,00

€  750,00

€  750,00

€  200,00

€  500,00

€  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)  strumenti per le esibizioni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti

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: 480,00

€ 

€  480,00

€  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) 4120,00

€  2060,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2060,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4120,00 € 2060,00 € 0,00 € 2060,00

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

_10_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Professione: Orchestrale | sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Kleutrom - Associazione di Promozione Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  25/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2014 Data di fine  15/12/2014

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

 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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Sensibilizzazione della collettività nei confronti del valore e dell’apprezzamento della produzione artistica fatta da

giovani

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 Acquisizione attraverso la pratica di esperienze e competenze necessarie per intraprendere professionalmente la carriera di strumentista. 

2 Inserimento dei partecipanti nelle realtà musicali attive in Trentino e non, creazione di rete con professionisti già affermati 

3 Incoraggiare l’attenzione e la comprensione verso la musica classica (così da creare una “domanda di mercato”), sensibilizzare nei confronti del

valore dell’esecuzione dal vivo, con giovani professionalità. 

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Nel corso del 2013 l’associazione Kleutrom ha proposto il progetto “Il Mestiere della Musica – Costruzione di modelli di professione musicale a

Trento”. Questo progetto aveva come scopo la creazione di un’esperienza che rendesse possibile e concreto, per i partecipanti, il passaggio tra

la formazione ed il professionismo nel mondo della musica classica.

Il progetto è tutt’ora in corso, ma giunti a più della metà del percorso è stato possibile individuare, assieme ai ragazzi, alcune criticità che non

erano inizialmente previste. In particolare per quanto riguarda gli strumentisti, il “passaggio” dalla formazione alla professione è stato più lento del

previsto: mancavano infatti alcune competenze di base che, in fase di progettazione, si era dato per scontato fossero state acquisite durante il

percorso formativo. Il percorso realizzato con “Il Mestiere della Musica” è quindi stato necessariamente improntato all’acquisizione di queste

competenze: non solo il raffinamento della tecnica strumentale, ma lo stare in orchestra, il suonare insieme, il suonare davanti ad un pubblico e

per il pubblico.

E’ stato quindi necessario dare meno spazio all’altra componente che era stata individuata come altrettanto fondamentale nella presentazione del

progetto: il creare esperienze pubbliche di alto valore artistico con un repertorio che per i ragazzi potesse effettivamente “fare curriculum”,

qualificando i partecipanti per proporsi nel mondo del professionismo musicale attraverso grandi opere sinfoniche con cui raramente giovani

orchestrali hanno modo di confrontarsi.

Per questo, per l’anno 2014 abbiamo deciso assieme ai ragazzi di proporre un progetto dal titolo “Professione: Orchestrale” che, acquisite e

consolidate ormai quelle competenze di base, possa effettivamente permettere ai ragazzi di arricchire in modo significativo il proprio curriculum.

Dopo esserci confrontati a lungo, abbiamo progettato un percorso molto più snello, meno continuativo rispetto a quello proposto nel 2013: la

formazione si acquisisce non più con lunghi percorsi di workshop ma, come nel vero professionismo, con progetti orchestrali in sé conclusi e

dedicati ad un repertorio, composti da un numero limitato di prove e di appuntamenti pubblici.

Il progetto si articola infatti in due cicli intensivi dedicati a due grandi opere sinfoniche: la Sinfonia n.2 ed il Deutsches Requiem, entrambi di

Johannes Brahms.

Facendo tesoro dell’esperienza maturata quest’anno, abbiamo comunque ritenuto importante continuare a curare il coinvolgimento del pubblico

in termini di formazione, ampliamento, soddisfazione ed affezione, secondo il modello delle attività orchestrali dei Paesi nordici (Germania e

Paesi Scandinavi in particolare).

Per questo abbiamo deciso di mettere in coda alle prove dei momenti pubblici, delle “prove d’ascolto”, così da coinvolgere il pubblico non solo

nell’esecuzione del concerto finale ma nella costruzione dell’opera e della sua concertazione. Durante la prova d’ascolto, il pubblico viene

condotto dentro il brano, alla scoperta dei suoi ingredienti, delle dinamiche dell’orchestra, del “come funziona” il sistema musica. Il concertatore fa

toccare con mano il brano musicale, fa avere l’esperienza di ciò che si ascolta scomponendolo nelle sue

parti e poi ricomponendo il tutto: a questo punto l’ascoltatore è parte della prova, ed il suo modo di ascoltare è completamente differente rispetto

a quanto avrebbe potuto fare poco prima. In questo senso, le esperienze 2013 ci hanno chiaramente indicato che siamo sulla strada giusta.

La presenza del momento pubblico ripetuto ha inoltre importanti ricadute formative sui partecipanti: non dimentichiamo che la professione

dell’orchestrale è un mestiere che vede il suo concretizzarsi proprio nell’evento aperto al pubblico, occasione con dinamiche di gestione delicate

e con cui, soprattutto in avvio di carriera, non ci si confronta mai abbastanza.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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“Professione: Orchestrale” si compone di due cicli con orchestra, realizzati in due momenti dell’anno differenti e con repertori differenti.

Il primo ciclo sinfonico, dedicato interamente alla Sinfonia n.2 di Brahms, avrà luogo tra aprile e maggio 2014 a Trento. Il secondo affronterà

invece il Deutsches Requiem, sempre di Brahms, e si svolgerà tra ottobre e novembre 2014 a Trento.

La scelta delle due opere si è basata sulla loro capacità di “fare curriculum”: sono entrambe opere che, per la loro complessità anche in termini di

ampiezza di organico, vengono raramente eseguite, ma che costituiscono esperienze arricchenti e fondamentali per uno strumentista

professionista.

Abbiamo quindi scelto di proporre una grande opera del repertorio sinfonico ed un capolavoro del repertorio sinfonico-corale, così da far

confrontare i ragazzi con i due grandi ambiti di operatività della vita di un’orchestra.

Ogni ciclo sarà composto da 3 prove d’orchestra, ognuna delle quali seguita da un momento pubblico nella forma di “prova d’ascolto”. Alla prima

prova d’ascolto parteciperanno solo le prime parti (alla prova precedente partecipa invece tutta l’orchestra), alle altre due prenderanno invece

parte tutti i componenti dell’orchestra. Il ciclo sarà poi concluso da un concerto vero e proprio, con l’esecuzione completa dell’opera proposta in

una sala di Trento presa in affitto.

La scelta di realizzare la prima prova d’ascolto solo con le prime parti è data dalla necessità di dare tempo ai ragazzi di “digerire” il repertorio

prima della loro prima esibizione pubblica, nonché di dar loro modo di osservare dall’esterno trucchi, dinamiche e comportamenti che si mettono

in pratica in un concerto: si tratta di comportamenti naturali per gli strumentisti professionisti, ma che richiedono un po’ di tempo (ed in questo un

momento di osservazione esterna può essere molto utile) per essere consolidati dai giovani strumentisti.

DESTINATARI

Per ognuno dei due cicli del progetto verranno coinvolti circa 25-30 giovani orchestrali (diplomati al Conservatorio) che andranno a formare la

maggior parte dell’orchestra che eseguirà le opere proposte.

L’orchestra sarà completata da orchestrali professionisti esperti, che ricopriranno il ruolo di prime parti, e che avranno il compito di guidare con

l’esperienza maturata i giovani coinvolti.

I due organici si aggirano attorno ai 35-40 elementi: archi, flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe, tromboni, tuba, timpani, pianoforte.

I 25-30 giovani saranno selezionati tramite due bandi specifici, uno per ognuno dei due cicli sinfonici.

La selezione avverrà per titoli e per audizione: su 100 punti disponibili, 30 saranno assegnati in base al curriculum, 50 dall’esito dell’audizione; 20

punti sono un bonus riservato a chi non ha frequentato il progetto “Il Mestiere della Musica” nel 2013. Questa scelta è stata fatta per riuscire a

coinvolgere altri giovani rispetto a quelli che hanno partecipato al percorso proposto nel 2013, magari interessati a partecipare a progetti più

brevi, intensi e conclusi rispetto ad un percorso formativo esteso. La quota di iscrizione individuale è di euro 100,00.

LA COMMISSIONE

La commissione di valutazione sarà composta da:

- Davide Lorenzato: direttore d’orchestra e di coro attivo a Trento;

- Andrea Ferroni: violinista e spalla dell’orchestra;

- Ivo Brigadoi: violoncellista e spalla dei bassi

CALENDARIO

Ciclo 1: Brahms, Sinfonia n.2

1. Bando: rivolto a giovani strumentisti diplomati – uscita prevista 15 marzo 2014 | chiusura prevista:

30 marzo 2014

2. Selezioni: 1-10 aprile 2014

3. Prova d’orchestra 1 (4h): prova d’orchestra + prova d’ascolto con le prime parti – 2 maggio 2014

4. Prova d’orchestra 2 (4h): prova d’orchestra + prova d’ascolto – 9 maggio 2014

5. Prova d’orchestra 3 (4h): prova d’orchestra + prova d’ascolto – 16 maggio 2014

6. Prova generale e concerto (4h) – 24 maggio 2014

Ciclo 2: Brahms, Ein deutsches Requiem

1. Bando: rivolto a giovani strumentisti diplomati – uscita prevista 15 settembre 2014 | chiusura

prevista: 30 settembre 2014

2. Selezioni: 1-10 ottobre 2014

3. Prova d’orchestra 1 (4h): prova d’orchestra + prova d’ascolto con le prime parti – 24 ottobre 2014

4. Prova d’orchestra 2 (4h): prova d’orchestra + prova d’ascolto – 31 ottobre 2014

5. Prova d’orchestra 3 (4h): prova d’orchestra + prova d’ascolto – 7 novembre 2014

6. Prova generale e concerto (4h) – 15 novembre 2014

Per le 32 ore di formazione riceveranno compensi musicisti-strumentisti professionisti. Nel progetto è previsto anche un compenso per 40 ore di

segreteria.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Professionalizzazione dei partecipanti

Il progetto “Professione: Orchestrale” ha uno scopo molto concreto: permettere ai partecipanti di fare quelle esperienze che, per tipologia di

orchestra e repertorio proposto, sono altamente professionalizzanti e spendibili per un giovane strumentista aspirante professionista.

Rete degli strumentisti

Un altro aspetto non meno importante del progetto è quello di permettere ai giovani strumentisti di inserirsi nella rete musicale trentina. Il fatto

che l’orchestra non sia composta solo da ragazzi ma anche da professionisti esperti e con una propria attività stabilizzata, che spesso hanno

formazioni strumentali proprie, dà ai ragazzi l’opportunità di dimostrare il loro valore e di essere poi coinvolti in eventuali futuri progetti. La

“vetrina” offerta non è quindi solo quella nei confronti del pubblico ma anche (e soprattutto) quella verso l’ambiente musicale attivo in Trentino.

Fidelizzazione del pubblico

La musica classica è tradizionalmente vissuta dal pubblico come materia “ostica” e “di nicchia”. L’esperienza 2013 ci ha mostrato come,

attraverso un’offerta che sia continuativa e che “spieghi” la musica, il pubblico diventa meno diffidente e addirittura si affeziona.

L’attenzione del pubblico è una componente fondamentale per poter pensare di creare una “professione orchestrale”: senza domanda, non si

crea quella necessità di figure professionali che è invece importante che ci siano, anche e soprattutto in un territorio tradizionalmente piccolo

come Trento e il Trentino.

14.4 Abstract

“Professione: Orchestrale” è un progetto a vocazione strettamente pratica e professionalizzante. Attraverso due cicli di approfondimento dedicati

a due grandi opere del repertorio sinfonico (Brahms, Sinfonia n.2) e sinfonico corale (Brahms, Deutsches Requiem), si vuole dare ai partecipanti

(25-30 per ogni ciclo – in totale 50-60) l’opportunità di un’esperienza professionale in orchestra, con i ritmi, l’ambiente, le dinamiche e

l’acquisizione delle competenze che essa comporta.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Tutta la cittadinanza

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Al termine di ogni ciclo, questionario ai partecipanti 

2 Al termine del progetto, numero di partecipanti coinvolti a titolo professionale in progetti musicali sul territorio trentino e non. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 15850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  12800,00

€  350,00

€  500,00

€  1800,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  nolo e accordatura pianoforte, nolo e trasporto timpani

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  parti e partiture

 4. Compensi n.ore previsto  32 x 10 strumentisti tariffa oraria  40 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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: 5000,00

€ 

€  5000,00

€ 

€ 

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) 10850,00

€  3425,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5425,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  1000,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10850,00 € 3425,00 € 2000,00 € 5425,00

percentuale sul disavanzo 31.57 % 18.43 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Maieutikè (techne) | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Pop Up

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

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  15/08/2013 Data di fine  30/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  01/07/2014

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Far emergere e conoscere le giovani personalità artistiche di Trento

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 Ampliare un gruppo di giovani artisti già esistente. 

2 Stabilire un rapporto di scambio di competenze. 

3 Far crescere le abilità artistiche di ogni partecipante. 

4 Creare un repertorio musicale/danzante atto ad essere eseguito in pubblico. 

5 Eseguire quanto appreso per la comunità (con particolare attenzione agli ospiti dei centri di assistenza). 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dal desidero e dalla passione di un gruppo proponente di giovani artisti indipendenti che, stimolati dal progetto del Piano

Giovani di Zona “CantaStorie”, hanno deciso di costituire un gruppo informale e proporre un'idea semplice ma allo stesso tempo innovativa. Il

progetto ”Maieutikè (techne)” prevede il lavoro con un gruppo di giovani della città di Trento proponendo loro un mutuo scambio di competenze in

campo artistico. Ogni partecipante sarà chiamato ad esporre le proprie abilità agli altri (es. canto, danza, pittura, musica, ecc) ed a condividere le

sue conoscenze a chi lo desidera, creando un grande baratto di relazioni. Ciò permetterà ai partecipanti del gruppo di conoscersi ed apprezzarsi

l'un l'altro, alla ricerca di un'affinità superiore: una visione collettiva di se stessi come parte di un gruppo artistico e performante. Al fine di

rafforzare tale scopo si indirizzerà l'intero percorso verso alcuni workshop e dei momenti di performance finale. Gli incontri si svolgeranno nella

sede del Chinaski, nuova meta di ritrovo dei giovani artisti trentini: potenziare la sinergia di tale luogo con il nostro progetto significherebbe

andare a creare nel centro della città un luogo neutro, dove ogni giovane con il desiderio di accrescere la propria abilità e la propria cultura vi si

possa recare liberamente ed al tempo stesso permettere al gruppo promotore di realizzare un progetto ove i partecipanti possano compiere un

percorso di formazione nel più grande rispetto del protagonismo giovanile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Costruzione di un gruppo corale e strumentale a base improvvisativa. 

Il percorso sarà articolato in momenti mirati: 

- sviluppo della vocalità personale e di gruppo, con annesso esercizio dei vari strumenti presenti per accompagnare il gruppo corale;

- costruzione di basi ritmiche tramite strumenti percussivi e la tecnica del “body percussion”;

- liberazione del movimento in funzione e in coreografia dei vari brani musicali;

- condivisione di qualsivoglia competenza verrà proposta dai partecipanti. 

Gli incontri avranno una durata di due ore ciascuno ed avranno una cadenza settimanale. Partiranno nel mese di marzo ed avranno fine nel

mese di luglio. Gli incontri saranno coordinati da un gruppo di ragazzi del comune di Trento in cui emergono le figure semi-professionali di Clara

Lanzinger e Francesca Martini (entrambe studentesse di musicoterapia).

Sulla base delle competenze acquisite dal gruppo si procederà alla:

- Costruzione di repertorio tramite arrangiamento di canzoni conosciute e creazione di pezzi originali attraverso le tecniche, le competenze e gli

strumenti presenti. 

- Attività di improvvisazione corale e strumentale. Creazione di un cerchio di tamburi (circle drum).

Per aumentare il livello di formazione dei partecipanti verranno organizzati tre workshops a cadenza mensile (ad aprile, maggio e giugno) con

esperti (per cui è previsto un compenso forfettario di euro 700,00 a testa) sui tre argomenti differenti direttamente collegati alle attività delle prove

(voce, danza, ritmo): si terrà quindi un corso di improvvisazione corale, uno sui principi e sulle tecniche della body percussion, ed un ultimo di

improvvisazione strumentale abbinata ai movimenti del corpo. Per ognuna di queste attività sarà chiamato un docente esperto nell'argomento

richiesto.

Alla fine e durante il percorso, i membri del gruppo saranno chiamati a partecipare a tre eventi in luogo aperto o in strutture ospitanti, in favore

delle tematiche della solidarietà e della partecipazione collettiva all'arte.

E' prevista una quota di iscrizione al progetto di 45,00 euro per ognuno dei 12 partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci si attende:

-Una riscoperta della padronanza delle abilità apprese e messe in atto durante il percorso proposto.

-Reciprocità nella crescita artistica.

-Aumento della consapevolezza delle proprie capacità artistiche.

-Miglioramento delle proprie competenze artistico-musicali. 

-Socializzazione tra giovani che condividano interessi simili.

-Formazione di un gruppo artistico - musicale semi professionale.

Si auspica poi che il desiderio di proseguire nel percorso in maniera autonoma oltre al periodo di tempo proposto, stimoli i ragazzi a convogliare il

bagaglio esperienziale acquisito in un gruppo artistico capace di performance di qualità.

Ci aspettiamo infine di condividere con tutti un modo di “fare musica” ancora poco presente nella società trentina, e la costruzione di un gruppo di

condivisione dove unire abilità musicali non facilmente inseribili in formazioni musicali di stampo più classico (band, cori e orchestre tradizionali,

gruppi strumentali, ensemble vocali).
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14.4 Abstract

Artisti locali desiderano creare un gruppo per conoscersi e condividere le rispettive abilità.

In questo progetto si lavorerà alla creazione di un coro studiato sulle capacità di improvvisazione ed accompagnato da strumenti musicali e body

percussion.

Il percorso sarà autodiretto e mirato a rendere ogni partecipante protagonista attivo poiché il fine ultimo auspicato è la creazione di un gruppo

artistico stabile dove creare legame e comunicazione fra le giovani personalità artistiche della città

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

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 12



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 131 266

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Gli ospiti dei centri di assistenza locali in cui si terranno le animazioni musicali

 Numero fruitori 70

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Sondaggi di opinione 

2 Interviste ai partecipanti 

3 Interviste agli spettatori 

4  

5  

€ Totale A: 4550,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  850,00

€  200,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  700,00

€  700,00

€  500,00

€  600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  percussioni, microfoni, chitarra tastiera, amplificatore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cavi, corde per chitarra, spartiti, bacchette, pelli per percussioni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 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)  Compenso coordinamento progettuale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 540,00

€ 

€  540,00

€ 

€ 

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) 4010,00

€  2005,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2005,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4010,00 € 2005,00 € 0,00 € 2005,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2014TN

2. Titolo del progetto

“Communication Hub” | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

C.U.C. Circolo Universitario Culturale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  23/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/01/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

 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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di competenze sulla comunicazione attraverso il teatro, le arti visive, le tecniche multimediali e di scrittura. 

2 Acquisizione di competenze tecniche di base di teatro, arti visive, video, scrittura. 

3 Sviluppo di capacità e competenze attraverso la trasmissione del progetto con metodi non convenzionali derivanti da altre discipline. 

4 Sviluppare la capacità e la sensibilità di collegare diversi ambiti disciplinari attraverso la sperimentazione teorica e pratica. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto nasce nel 2013 grazie all'esperienza che abbiamo maturato all'interno del gruppo di giovani 'performattivi' realizzando come la

creatività migliori le capacità comunicative: esprimersi in modo originale genera curiosità e interesse negli ascoltatori, finendo per facilitare la

trasmissione di informazioni. Veicolare i contenuti in modo immediato e comprensibile ha un'innegabile potenziale sia nella vita personale che

nell'ambito lavorativo. Il Laboratorio di Comunicazione Creativa nasce da questa consapevolezza, proponendosi di fornire ai partecipanti, gli

strumenti per presentare al meglio un progetto lavorativo o personale. Questo laboratorio è una fucina creativa, all'interno della quale i

partecipanti potranno sperimentare molteplici strumenti di comunicazione: si va dal semplice utilizzo della parola all'uso di tecniche prese in

prestito dal teatro per approdare infine alle arti visive e alle tecniche multimediali e di scrittura. Il progetto prevede un laboratorio per

l’acquisizione delle tecniche di base di teatro, video, scrittura e la loro intersezione rapportate ai progetti personali dei partecipanti,

l’organizzazione di conferenze con esperti di comunicazione (esempio Piergiorgio Odifreddi e Marianella Sclavi) aperte alla cittadinanza e

workshop con gli esperti rivolti ai soli partecipanti che condivideranno le loro conoscenze ed esperienze. Al termine del percorso, ogni

partecipante avrà sperimentato varie modalità creative con cui esporre le proprie idee e avrà prodotto una presentazione del progetto. I progetti,

sotto forma di performance teatrali/artistiche, testi scritti, filmati o installazioni, verranno presentati pubblicamente. Questo momento finale

permetterà ai partecipanti di capire l'efficacia degli strumenti acquisiti, mentre il pubblico avrà modo di prendere parte a un'esperienza conoscitiva

innovativa e particolare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Intendiamo Programmare:

Laboratorio creativo: Un percorso teorico e pratico di comunicazione creativa per un totale di 60 ore che si svolgerà presso la sede di Spazio 14,

durante il quale saranno affrontate le tecniche di base di diverse discipline performance, video, scrittura e multimedialità. Durante il corso i

partecipanti acquisiranno le seguenti competenze: maggiore consapevolezza del corpo e della voce dal vivo e in video, elementi di scrittura e

nozioni pratiche dell’uso di strumentazione per la ripresa. Lo scopo è quello di sviluppare la capacità e la sensibilità di collegare i diversi ambiti

disciplinari, attraverso la sperimentazione teorica e pratica. Il corso sarà tenuto da Elena R. Marino regista drammaturga e direttrice artistica di

Spazio 14. 

Conferenze - Workshop (per un totale di 16 ore): Sono previste n 2 incontri dove esperti di livello nazionale (es Piergiorgio Odifreddi e Marianella

Sclavi) spiegheranno come la comunicazione creativa sia declinabile ai vari ambiti lavorativi e scolastici condividendo con il vasto pubblico le loro

conoscenze e le loro esperienze. Seguiranno i workshop, condotti dagli esperti e aperti solo ai partecipanti del laboratorio dove quest’ultimi

potranno confrontarsi ed essere guidati nell'applicazione pratica delle nuove conoscenze teoriche e tecniche. Gli incontri si svolgeranno presso la

sede di Spazio 14 o presso altro luogo, atto ad accogliere il numero dei partecipanti.

Organizzazione di micro-performance e micro-installazione: al termine del percorso i partecipanti presenteranno pubblicamente i progetti sotto

forma di performance teatrali/artistiche, filmati o installazioni o prodotti scritti coadiuvati da esperti artisti che svolgeranno un’attività di tutoraggio

per un totale di 20 ore. Questo momento finale permetterà ai partecipanti di capire l'efficacia degli strumenti acquisiti, mentre il pubblico avrà

modo di prendere parte a un'esperienza conoscitiva innovativa e particolare. Le performance si svolgeranno presso la sede di Spazio 14 o

presso altro luogo, atto ad accogliere il pubblico previsto.

L'iscrizione sarà aperta a circa 12 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La selezione dei partecipanti avverrà per ordine cronologico di

inscrizione. Il numero limitato è necessario per consentire un lavoro agile ed efficace. Si chiederà una quota di iscrizione di 70 euro al fine di

selezionare partecipanti realmente motivati all'iniziativa. Il laboratorio verrà organizzato in incontri settimanali di 3 ore ciascuno. Il percorso di

formazione laboratoriale sarà svolto dal mese di marzo. Le conferenze e i workshop con gli esperti saranno organizzati durante il periodo del

laboratorio in base alla disponibilità degli esperti. L'evento finale avrà luogo a conclusione dei percorsi suddetti.

Alcuni giovani presteranno attività di volontariato facendo distribuzione pubblicità, utilizzo macchine personali per trasporto attrezzature e ospiti,

accoglienza durante le giornate degli eventi e convegni, servizio di pulizia e riordino dei locali utilizzati (a fine laboratori), promozione sui canali

social degli eventi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione: Ci aspettiamo un numero di partecipanti di circa 12 giovani tra i 18 e i 29 anni; inoltre a fine progetto

durante le micro-performance e l’evento/mostre, rivolte a tutta la cittadinanza, ci aspettiamo di raggiungere e coinvolgere almeno 100 persone.

Risultati attesi in termini di competenze e crescita personale: Ci aspettiamo di fornire ai partecipanti dei laboratori di comunicazione creativa gli

strumenti per presentare al meglio un progetto lavorativo o personale. Ci aspettiamo che almeno il 75% dei partecipanti accresca le proprio

capacità creative e comunicative e, al tempo stesso valuti questa eperienza come utile alla propria crescita personale.

Risultati attesi in termini di nesso tra creatività e miglioramento delle capacità comunicative: Ci aspettiamo che almeno il 75% dei partecipanti

arrivi ad esprimersi in modo originale, generando curiosità e interesse negli ascoltatori e finendo per facilitare la trasmissione delle proprie

informazioni.

14.4 Abstract

Laboratorio di Comunicazione Creativa: come la creatività migliori le capacità comunicative; esprimersi in modo originale, genera curiosità e

interesse negli ascoltatori, finendo per facilitare la trasmissione di informazioni con metodi non convenzionali e derivanti da altre discipline.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12
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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 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di valutazione in ingresso e in uscita tra i partecipanti ai laboratori 

2 Incontri finali tra i partecipanti, raccolta del materiale documentario prodotto e stesura di una relazione  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6720,00

€  120,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  800,00

€  3000,00

€  800,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service per luci amplificazione audio, microfoni, supporti elettrici, attrezzature

per registrazioni video-audio, non disponibili a Spazio 14

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria; fotocopie; stampe fotografiche; materiale per istallazioni e scene,

cd e dvd

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio, vitto e alloggio per i due esperti

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: 840,00

€ 

€  840,00

€ 

€ 

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) 5880,00

€  2940,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2940,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5880,00 € 2940,00 € 0,00 € 2940,00

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

_13_ 2014TN

2. Titolo del progetto

CIVICO 26 | Tavolo 1

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ADAM 099 società cooperativa sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  26/08/2013 Data di fine  28/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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.)

  X Altro (specificare)  Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio

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

1 creare un punto di riferimento sia logistico (spazi) in cui i giovani possano trovarsi, sia educativo (animatori) con cui i giovani possano

relazionarsi 

2 creare con i giovani alcuni eventi, laboratori o attività che li rendano protagonisti nell’ideazione, progettazione ed organizzazione, e dove poter

spendere le proprie competenze e acquisirne di nuove 

3 favorire ed offrire occasioni di partecipazione attiva dei giovani per e con la comunità 

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

A seguito di alcune sollecitazioni avute nell'incontro sullo stato di attuazione del Piano Sociale realizzato sul finire del 2012 in Commissione

Politiche Sociali e Giovani della Circoscrizione, il Polo Sociale ha promosso nel gennaio 2013 la costituzione del “Tavolo giovani Meano”. Il

Tavolo vede attualmente la partecipazione del Polo Sociale, della Circoscrizione di Meano e della Cooperativa sociale ADAM 099, unica realtà

territoriale che centra la sua attività su dimensioni animative, educative e relazionali per e con i giovani.

Nello specifico, la cooperativa, oltre a gestire il Progetto Vivaio, svolge, a titolo di puro volontariato, un ruolo di accompagnamento educativo della

Consulta circoscrizionale dei ragazzi e delle ragazze attivata in collaborazione con l’Unicef di Trento.

Il Tavolo, che si è ritrovato 8 volte in questi mesi del 2013, ha ricostruito e condiviso soprattutto un problema emerso in questi anni, ovvero

l'avvicendarsi di numerosi gruppi di giovani adolescenti negli spazi della Circoscrizione - luogo dove ci sono stati anche atti vandalici - ed ha

constatato che la fascia di età dei giovani adolescenti è, per la Circoscrizione di Meano, la più scoperta rispetto alla presenza di servizi educativi;

inoltre gli adolescenti sono per loro natura una fascia di età difficile da raggiungere. 

Il Tavolo di lavoro ha rilevato che il gruppo di ragazzi che staziona attualmente all'interno degli spazi del Centro civico della Circoscrizione

sembra più tranquillo rispetto a quello presente qualche anno fa; tuttavia ha condiviso che la risposta non è dare solo uno spazio, una sala, ma

aprire un canale comunicativo stabile che porti attraverso un percorso relazionale all'appropriazione costruttiva e responsabile degli spazi.

E' stata condivisa dal Gruppo di lavoro l'importanza di presidiare in una logica preventiva lo spazio della Circoscrizione e vista la contingenza

venutasi a creare, ovvero la liberazione degli spazi degli Uffici Postali, è stata ipotizzata l'assegnazione degli stessi alla Cooperativa Adam 099.

Così, ad inizio settembre, il Consiglio Circoscrizionale di Meano ha deliberato all’unanimità l’assegnazione dei locali adibiti ad ufficio postale alla

cooperativa ADAM 099 per lo svolgimento delle attività pomeridiane del progetto Vivaio e per la costruzione di uno specifico progetto per i

giovani.

In precedenza il Tavolo ha pensato di proporre alla Consulta Unicef di Meano la realizzazione di una mappatura attraverso un questionario a

gruppi di giovani della fascia scuola superiore del territorio su bisogni/proposte per i giovani: così facendo non si è voluto centrarsi

esclusivamente sul gruppo di ragazzi che staziona in Circoscrizione, ma approfondire bisogni/desideri anche di altri gruppi.

L’indagine è stata allargata in fase di realizzazione anche ai giovani fino a 25 anni ed è stata presentata ufficialmente il 25 ottobre alla

Commissione Politiche Sociali e Giovani della Circoscrizione di Meano.

Dai risultati emerge chiaramente l’esigenza di occasioni di incontro per i giovani e di contesti in cui poter esprimere, in sicurezza, la propria voglia

di amicizia e di protagonismo. 

Così, alla domanda “cosa ne pensi di un centro giovani?”, è quasi corale il riscontro positivo, con dei distinguo che riguardano le modalità di

gestione: aperto, funzionale, flessibile, da co-progettare, co-costruire e co-gestire.

Con tale progetto si vuole trasformare in proposta concreta alcuni spunti usciti dall’indagine.

In sintesi il progetto prende spunto dalle riflessioni fatte all’interno del Tavolo di lavoro Giovani Meano e nasce dalla volontà di creare un canale

comunicativo con i giovani in generale, con un’attenzione particolare verso il gruppo che frequenta il Centro Civico di Meano alla luce dei

danneggiamenti fatti all’interno dello stesso; spazi che coincideranno anche con la sede del progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto qui presentato è essenzialmente la descrizione di un processo; infatti si vuole creare un punto di riferimento sia logistico (spazi) dove i

giovani possano trovarsi, sia educativo (animatori) con cui i giovani possano relazionarsi.

L’attività principale e il punto di riferimento saranno presso i locali ex Poste nel Centro Civico di Meano in Via delle Sugarine, 26.

Da qui il nome del progetto: CIVICO 26. Evidenzia che siamo al Centro civico al numero 26, nel luogo simbolo della presenza delle Istituzioni sul

nostro territorio, che evidenzia a fatti e non a parole anche la vicinanza delle Istituzioni al mondo giovanile ma anche l’idea di un lavoro di

educazione civica, di partecipazione attiva che si vuole promuovere dal basso e che ha base nel lavoro fatto con la Consulta circoscrizionale dei

ragazzi e delle ragazze.

Tre sono le direttrici principali:

- apertura del centro come luogo di aggregazione con la presenza di animatori-educatori dell’ADAM: si ipotizza inizialmente una apertura il

venerdì sera, il sabato sera e la domenica pomeriggio. Questo luogo vuole essere un ponte comunicativo con i giovani e luogo di ascolto, di

co-gestione e co-costruzione di azioni con i giovani e per i giovani e la comunità. Si prevede di strutturare lo spazio secondo il principio della

porta aperta e della bassa soglia, usando allo scopo anche il grande atrio del Centro Civico

- creare con i giovani alcuni eventi, laboratori o attività che li rendano protagonisti nell’ideazione, progettazione ed organizzazione, e dove poter

spendere le proprie competenze e acquisirne di nuove. Alcune di queste attività, legate all’acquisizione di competenze, prevederanno anche una

quota di iscrizione. Per altre iniziative si prevedono costi di affitto di spazi quali ad esempio la palestra per eventuali iniziative di tipo sportivo o il

noleggio di impianti tecnici per lo svolgimento di concerti artistico-musicali e i relativi costi della Siae.

- collaborare con le altre realtà associative ed istituzionali del territorio sia nella costruzione di eventi, laboratori, attività per i giovani e per la

comunità, in modo tale che, rendendo visibile a tutti il frutto della loro capacità di partecipazione attiva, possa mutare la rappresentazione, spesso

purtroppo negativa, che gli adulti hanno dei giovani.

Le attività e gli eventi verranno co-progettati, co-costruiti e co-gestiti insieme ai giovani ed ai ragazzi e pertanto risulta non coerente con il

progetto procedere ad elencazioni esaustive. Inoltre verrà ricercata una sinergia con le attività del progetto Vivaio, alla luce anche del fatto che il

costo complessivo dell’affitto e delle utenze della sede saranno a carico del progetto Vivaio.

Si ipotizza di svolgere l’attività animativa-educativa per circa 500 ore.

Per quanto riguarda gli aspetti assicurativi generali si fa riferimento alla polizza generale della cooperativa, prevedendo una integrazione per

l’organizzazione di eventi particolari tipo concerti.

Si ipotizza di svolgere vari eventi, attività e laboratori a carattere animativo, musicale, artistico, ambientale, sportivo, culturale e tecnologico. Al

bisogno saranno chiamati a pagamento formatori dei laboratori per l'acquisizione di competenze per i quali è previsto un massimo di 750 euro

(ad esempio esperto per il corso di chitarra o altri laboratori).

Per diffondere le informazioni fra i ragazzi e giovani si prevede di usare un sistema informatico di invio di sms, nel rispetto della normativa sulla

privacy.

In merito alle attività di volontariato previste, si evidenzia come si ipotizza di coinvolgere nel progetto una ventina tra giovani ed adulti, in compiti

di supporto alle attività educative di animazione, di gestione di laboratori e di supporto nella organizzazione di eventi.

Si ipotizza poi di offrire alla comunità una serie di eventi-attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obiettivo generale: partecipazione attiva dei giovani

Obiettivo specifico: creare un punto di riferimento sia logistico (spazi) in cui i giovani possano trovarsi, sia educativo (animatori) con cui i giovani

possano relazionarsi

RISULTATI ATTESI:

N° giovani coinvolti attivamente: almeno 40

N° ore di apertura del Centro: almeno 300 h

N° presenze al Centro: almeno 1000 presenze

Obiettivo generale: sostenere la trasmissione di competenze

Obiettivo specifico: creare con i giovani alcuni eventi o attività che li rendano protagonisti nell’ideazione, progettazione ed organizzazione, e dove

poter spendere le proprie competenze e acquisirne di nuove

RISULTATI ATTESI:

N° eventi/attività/laboratori ANIMATIVI: almeno 2

N° eventi/attività/laboratori MUSICALI: almeno 2

N° eventi/attività/laboratori SPORTIVI: almeno 1

N° eventi/attività/laboratori TECNOLOGICI: almeno 1

N° eventi/attività/laboratori CULTURALI: almeno 2

N° eventi/attività/laboratori ARTISTICI: almeno 1

N° eventi/attività/laboratori AMBIENTALE: almeno 1

Obiettivo generale: promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio

Obiettivo specifico: favorire ed offrire occasioni di partecipazione attiva dei giovani per e con la comunità

RISULTATI ATTESI:

N° organizzazioni coinvolte: almeno 3

N° eventi/attività/laboratori gestiti in collaborazione con altri: almeno 3

N° iniziative offerte dai giovani a tutta la comunità in collaborazione con la circoscrizione e il Polo sociale Gardolo-Meano: almeno 2

14.4 Abstract

Il progetto CIVICO 26 prevede sia la promozione di un luogo di incontro/relazioni a bassa soglia per i giovani di Meano favorendo anche

l’appropriazione di spazi pubblici in modo costruttivo, sia la realizzazione di attività/eventi ideati, pensati e costruiti dai giovani partendo da loro

interessi e valorizzando competenze via via acquisite nel percorso di accompagnamento con gli animatori dell’ADAM 099 e con i soggetti del

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 FOGLI PRESENZA ALLEATTIVITA’ E RELAZIONE ATTIVITA’ 

2 VERBALI RIUNIONI TAVOLO GIOVANI MEANO 

3 INCONTRI DI VALUTAZIONE IN ITINERE CON LA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI E GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE DI MEANO 

4 INCONTRO FINALE DI VALUTAZIONE 

5  

€ Totale A: 16800,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€ 

€  500,00

€  150,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  10000,00

€  1000,00

€  3000,00

€  600,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianti ed attrezzature tecniche

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiali per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  500 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  15 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)  costo per invio degli SMS

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€  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) 15800,00

€  6900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 7900,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 15800,00 € 6900,00 € 1000,00 € 7900,00

percentuale sul disavanzo 43.67 % 6.33 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2014TN

2. Titolo del progetto

ALT(r)I SCATTI – parole in quota | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

TassoBarbasso

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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)  alpinistica, di volontariato, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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

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

1 Scoperta del territorio locale attraverso la formazione e i trekking di gruppo. Conoscere le caratteristiche storiche e naturalistiche della zona,

nonchè la situazione dei neo-residenti e immigrati in Trentino. 

2 Consapevolizzare i giovani alla realtà che abitano e far sì che diventino promotori di essa nei confronti dei coetanei. 

3 Creare una buona collaborazione tra le varie associazioni che collaborano al progetto. 

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

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

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

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

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

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

territorio, del dialogo e del turismo sostenibile hanno portato alcuni dei partecipanti a fondare l’associazione TassoBarbasso. Con questo progetto

vorremmo veicolare il dialogo attraverso la conoscenza del territorio locale: si rileva in alcune occasioni un disinteresse dei giovani trentini nei

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

recentemente insediatasi sul territorio provinciale.

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

2012) che risiedono in esso.

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

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

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

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

gli immigrati.

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

diversità. Il migrante non è esterno a noi: vive e lavora, studia con noi, condivide esperienze e spazi urbani.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

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

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

piano giovani di Trento e a 12 ragazzi del piano giovani di Pergine, i posti saranno riservati ai primi 24 ragazzi (12 per piano) che si iscriveranno

lasciandoci come motivazione una frase o un hastag # particolarmente convincente, inoltre alcuni posti saranno riservati a neo-residenti in

provincia e ragazzi richiedenti asilo. Il camminare assieme è un’attività che favorisce la conoscenza dell’altro, di se stessi e dell’ambiente che ci

circonda, permettendo ai partecipanti di entrare in relazione gradualmente.

L’idea verrebbe concretizzata in tre fasi:
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1. Fase formativa

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

Nelle spese saranno quindi inclusi:

14 biglietti del treno A/R Pergine-Trento (per i 12 partecipanti di Pergine più 2 soci dell’Associazione che accompagneranno il gruppo), totale

61,60€.

14 biglietti del treno A/R Trento-Pergine (i 12 partecipanti di Trento più 2 soci dell’Associazione che accompagneranno il gruppo), totale 61,60€.

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

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

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

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

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

condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

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

2. Fase esperienziale

I trekking saranno tre e realizzati in giornata.

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

Spese di trasporto:

24 ragazzi + 4 accompagnatori dell’Associazione (2 per Trento e 2 per Pergine), si muoveranno con l’autobus urbano (56 biglietti totali = 61.60€),

14 biglietti del treno A/R Pergine-Trento (costo 4,40€ a testa) per i 12 ragazzi di Pergine + 2 accompagnatori dell’Associazione, totale 61.60€

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

Spese di trasporto:

12 ragazzi di Trento + 2 accompagnatori, totale 123.20€ comprensivi del treno A/R Trento-Pergine e dell’autobus A/R Pergine-Palù del Fersina

12 ragazzi di Pergine + 2 accompagnatori, totale 61.60€ prevedono il biglietto dell’autobus A/R Pergine-Palù del Fersina.

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

Spese di trasporto:

24 ragazzi + 4 accompagnatori dell’Associazione (2 per Trento e 2 per Pergine) si muoveranno con l’autobus urbano per un totale di 56 biglietti,

costo 61.60€,

14 biglietti del treno A/R Pergine-Treno (costo 4,40€ a testa) per i 12 ragazzi di Pergine + 2 accompagnatori dell’Associazione, totale 61.60€

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

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

vissute assieme applicando le nozioni apprese durante il workshop fotografico.

3. Fase della restituzione

Le fotografie scattate durante i percorsi andranno infine a comporre una breve mostra foto/racconto organizzata dai partecipanti in un luogo che il

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

stampare, ognuno avrà così la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di condividerlo.

Specifica sui costi:

- nella voce viaggi e spostamenti sono stati inseriti anche questi costi:

Per monitoraggio uscite di trekking (ad opera di due soci):

4 biglietti urbani Trento A/R = 8,80 €

2 biglietti per treno A/R Trento-Pergine = 8,80 €

1 biglietto per treno A/R Pergine-Trento = 4,40 €

2 biglietti per autobus A/R Pergine/Palù = 8,80 €

Per spostamento per preparazione mostra

Biglietti A/R treno per 12 giovani + 2 accompagnatori=61,60€

Biglietti accompagnatore SAT = 13,20 €

- nella voce rimborsi spese è previsto il rimborso chilometrico per il fotografo (61km: Vigo Rendena-Pergine A/R) = 46.36 €

- tutti i costi sono esposti in bilancio al 50% poichè saranno sostenuti metà dal Comune di Trento e metà dal Comune di Pergine.

Tutte le attività di coordinamento del progetto, di accompagnamento dei gruppi, sono svolte a titolo di volontariato sia da parte dei membri di

TassoBarbasso, sia dalla S.A.T.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

attiva e coinvolta dei giovani al progetto.

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

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

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

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

sottogruppo diverrebbe promotore di essa nei confronti dei coetanei.

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

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

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

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

progetto.

14.4 Abstract

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

montana limitrofa a Trento e Pergine.

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

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 24

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di conoscenza delle tematiche proposte ante e post progetto 

2 Momento di riflessione collettiva 

3 Questionario finale di soddisfazione del progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 1158,49

€  105,31

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  23,18

€ 

€ 

€  330,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, stampa fotografie, rinfresco per inaugurazione mostra

 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)  viaggio fotografo

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 180,00

€ 

€  180,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 978,49

€  489,25

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 489,25

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 978,49 € 489,25 € 0,00 € 489,24

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Le città visibili | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Il Gioco degli Specchi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e di promozione sociale, onlus, studentesca

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  01/09/2013 Data di fine  31/10/2013

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

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 offrire ai ragazzi strumenti efficaci per comprendere ed esprimere più a fondo se stessi ed il mondo circostante. Il prodotto finale racconterà

emozioni, sensazioni, problematiche e riflessioni dei partecipanti, che ne saranno gli autori stessi. 

2 incidere nei processi legati alla conoscenza, scoperta, ricerca e sperimentazione delle fonti di comunicazione audio-visive in modo che i

partecipanti possano divenire ideatori e progettisti del prodotto finale, organizzando le attività attraverso gruppi di lavoro. 

3 creare interscambio attraverso il costante confronto tra i partecipanti ed i formatori, entrambi stranieri, e tra ragazzi italiani e stranieri. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  visite guidate in città

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

L’idea nasce dalla collaborazione tra diverse associazioni operanti da tempo nel campo sociale e dell’intercultura che intendono mettere a

disposizione il proprio know-how per rispondere essenzialmente a due tipologie di bisogni: da un lato offrire a ragazzi - italiani e stranieri - la

possibilità di esprimere la propria visione della città in cui vivono e, dall’altra, fornire strumenti utili all’interpretazione del linguaggio audiovisivo,

per saper leggere ed utilizzare criticamente questo mezzo di lettura sempre più importante. 

Il principio ispiratore del progetto è guardare alla città nei vari luoghi che la costituiscono, in un mosaico che cambia nel tempo, nell'uso e,

soprattutto, a seconda del soggetto che la osserva, da cui l’importanza di rendere il più possibile protagonisti i giovani partecipanti. 

Il mezzo utilizzato sarà quello del linguaggio delle immagini integrato con altri linguaggi espressivi che consentano ai ragazzi di comunicare

emozioni e sensazioni, problematiche e riflessioni attraverso il costante confronto con chi è nativo di tali luoghi e chi non lo è.

Il tema dell’interculturalità risulta particolarmente attuale in un contesto locale di forte crescita della presenza di ragazzi e ragazze di seconda

generazione con vissuti, punti di vista ed esigenze spesso diversi da quelle dei loro coetanei. 

Dalla scrittura al montaggio del prodotto finale si lavorerà in gruppi, per cui i partecipanti svilupperanno le proprie capacità e competenze

ideative, relazionali ed organizzative, in un’ottica di apprendimento cooperativo che faciliterà le dinamiche di interscambio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 176 266

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Laboratorio teorico-pratico della durata di 4 mesi rivolto a 15 ragazzi dai 18 ai 29 anni - italiani e stranieri residenti a Trento da almeno un anno e

con un sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana - finalizzato alla produzione di documentari/reportage fotografici che abbiano come

tema il loro sguardo sulla città. Attività da realizzare:

1. Promozione e reclutamento partecipanti: questa prima fase si svolgerà dal 01/03 al 15/03/2014 in collaborazione con l’Associazione Si Minore

Onlus e l’ASUT Trento, attraverso incontri informativi, distribuzione di materiale divulgativo, passaparola e utilizzo di strumenti informatici (e-mail,

newsletter, social network). 

2. Laboratorio teorico: si svolgerà nei primi 2 mesi per un totale di n. 8 incontri della durata di 3 ore ciascuno presso il Barycentro, che metterà a

disposizione gratuitamente gli spazi necessari. Questa prima fase prevede la partecipazione di n. 1 formatore di Sociocinema, specializzato sulle

seguenti tematiche: principi base per la realizzazione di un filmato/reportage fotografico, visione e analisi di film. È prevista anche la presenza di

n. 1 tutor de Il Gioco degli Specchi, con esperienza documentata in ambito socio-educativo e interculturale, che avrà i seguenti compiti:

accogliere i corsisti, facilitare i processi di conoscenza reciproca dei partecipanti, collaborare con l’esperto nella predisposizione del materiale

necessario durante gli incontri, somministrare il questionario di valutazione ex-ante, essere di supporto ai partecipanti per eventuali problemi e/o

richieste inerenti lo svolgimento del corso, organizzare e coordinare i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto e con l’esterno. In questa

prima fase il tutor sarà impegnato per un totale di n. 12 ore (n. 4 incontri). 

3. Laboratorio pratico: si svolgerà nei successivi 2 mesi, attraverso n. 8 incontri della durata di 3 ore ciascuno sempre presso il Barycentro, che

continuerà a mettere a disposizione gratuitamente gli spazi necessari. Questa fase prevede la partecipazione del secondo formatore di

Sociocinema, il quale si occuperà di avviare i corsisti all’uso della telecamera e della macchina fotografica, nonché alla produzione di

documentari/reportage fotografici. I partecipanti saranno divisi in n. 4 gruppi a seconda della prospettiva attraverso cui intendono descrivere la

città. Il laboratorio pratico include anche n. 8 visite guidate nella città della durata di 3 ore ciascuna ed il montaggio dei n. 4 prodotti finali. Nel

terzo e quarto mese, per un totale di n. 24 ore, è prevista anche la presenza del tutor de Il Gioco degli Specchi, che, oltre ai compiti

precedentemente descritti, dovrà facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno dei gruppi di lavoro, assistere i partecipanti durante le

visite guidate, predisporre insieme all’altro tutor i libretti per i diari delle riprese, somministrare il questionario di valutazione ex-post. Nella fase del

laboratorio pratico subentra anche n.1 tutor di Sociocinema, con esperienza documentata in tecnica cinematografica e audiovisiva, che

accompagnerà i partecipanti nelle visite guidate, li assisterà durante la compilazione dei diari delle riprese e nelle fasi tecniche di produzione e

montaggio dei documentari/reportage fotografici, per un tot di n. 36 ore. Le visite guidate, svolgendosi in gruppi, richiedono anche la

partecipazione dei formatori, per un tot. di n. 12 ore ciascuno.

4. Momento pubblico conclusivo di riflessione e restituzione del lavoro. L’evento sarà organizzato presso il Teatro Astra, provvedendo all’affitto

della sala e dell’attrezzatura per la videoproiezione.

L'Associazione il Gioco degli Specchi metterà a disposizione del progetto a titolo di autofinanziamento dvd, inchiostro, risme e rilegatura per la

stampa dei questionari di valutazione e dei libretti con i diari delle riprese.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obiettivo generale: favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva.

Obiettivo specifico: offrire ai ragazzi strumenti efficaci per comprendere ed esprimere più a fondo se stessi ed il mondo circostante.

Risultati attesi: 

a) produzione di n. 4 documentari/reportage fotografici che riflettano il punto di vista dei partecipanti sulla città.

Obiettivo generale: sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività.

Obiettivo specifico: incidere nei processi legati alla conoscenza, scoperta, ricerca e sperimentazione delle fonti di comunicazione audio-visive in

modo che i partecipanti possano divenire ideatori e progettisti del prodotto finale, organizzando le attività attraverso gruppi di lavoro.

Risultati attesi: 

a) n 15 giovani vengono formati sulla scrittura della sceneggiatura per un documentario, uso della videocamera, registrazione del suono, uso di

software di montaggio video;

b) aumento delle competenze relazionali, ideative ed organizzative dei 15 giovani partecipanti. Tale risultato sarà stimato attraverso la

somministrazione di un questionario di valutazione ex-post in cui ci si aspetta che il 75% dei partecipanti si riterrà soddisfatto in merito

all’implementazione delle suddette competenze.

Obiettivo generale: promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Obiettivo specifico: creare interscambio tra formatori, tutor e partecipanti italiani e stranieri.

Risultati attesi: 

a) n.15 giovani, italiani e stranieri, vengono introdotti a realtà locali - Il Gioco degli Specchi, Sociocinema, Barycentro - attive nel settore

dell’intercultura.

b) n. 1 incontro pubblico aperto alla cittadinanza in cui verranno mostrati i prodotti finali realizzati dai partecipanti.

14.4 Abstract

Laboratorio teorico-pratico della durata di 4 mesi rivolto ad un gruppo di 15 ragazzi dai 18 ai 29 anni, italiani e stranieri, finalizzato alla

realizzazione di documentari e reportage fotografici che abbiano come tema il loro sguardo sulla città. Particolare attenzione sarà dedicata allo

scambio interculturale tra i partecipanti, attraverso il coinvolgimento di associazioni locali attive in questo ambito. Previsto un momento pubblico

conclusivo di riflessione e restituzione del lavoro svolto.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 178 266

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 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione ex-ante sulle aspettative dei corsisti 

2 Questionario di valutazione ex-post per valutare le competenze acquisite ed il gradimento da parte dei corsisti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5020,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  90,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  540,00

€  540,00

€  1260,00

€  1440,00

€ 

€  750,00

€  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)  videocamera digitale, cavalletto, microfono

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  35,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  15,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  15,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 181 266

€ Totale B: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

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) 4795,00

€  2397,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2397,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4795,00 € 2397,50 € 0,00 € 2397,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_16_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Indysciplinati | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ente di promozione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ente di promozione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Uisp Comitato del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive, culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  negozio sportivo

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  01/08/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  28/02/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Contrastare l'abbandono sportivo degli adolescenti

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 Creazione di un Forum (serie di incontri) supportato da social network per la strutturazione di una rete per il dialogo con gli adolescenti 

2 Formare dei ragazzi come “operatori di strada” per attrarre gruppi di coetanei e creare gruppi che lavoreranno sulle attività sportive proposte 

3 Entrare in contatto con gli adolescenti, confrontarsi con loro, renderli responsabili nelle loro attività sportive e nell'organizzazione dell'evento

finale 

4 favorire la costruzione di momenti di socialità reale, per contrastare il fenomeno di quella virtuale, attraverso proposte di sport destrutturati 

5 avviare una sperimentazione che li veda protagonisti come co - progettatori di performances, eventi dimostrativi e iniziative di comunicazione 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La proposta è finalizzata a contrastare la sedentarietà e l'abbandono sportivo tra i ragazzi.

Le indagini recenti sugli adolescenti (Abitudini e stili di vita degli adolescenti 2011-2012, SIP) indicano quella di oggi come una generazione

seduta, con oltre il 60% degli adolescenti che trascorre più di 10 ore seduto. Ad aggravare la situazione, il fenomeno del drop - out sportivo,

soprattutto tra i ragazzi, dovuto ad una proposta sportiva canonica fortemente selettiva fin dall’infanzia, che, anche per le aspettative di genitori e

allenatori, crea negli adolescenti un senso di frustrazione.

Gli adolescenti abbandonano solitamente lo sport perché le proposte sportive per la loro fascia d'età sono rigidamente strutturate e rivolte

essenzialmente alla competizione. Difficilmente trovano uno spazio di confronto e un'attività sportiva legata a dinamiche sociali come l'inclusione

e il dialogo. L'adolescente solitamente sente la pressione e il giudizio nella scuola e nel nucleo familiare, quindi nell'attività sportiva cerca un

ambiente che lo coinvolga e lo renda parte attiva.

Gli sport di strada, destrutturati, lasciano la libertà all'individuo di confrontarsi con se stesso e con gli altri ed esprimersi liberamente ai livelli

individuale e corporeo. 

L'importanza del progetto risiede nella dinamica di coinvolgimento dei ragazzi e nel dialogo e confronto con loro per la definizione di un percorso

comune. Così facendo non si propone un percorso rigidamente strutturato ai ragazzi coinvolti.

Lo sport per tutti, per la sua funzione sociale e il valore educativo nello sviluppo psicofisico, offre occasioni di socializzazione, integrazione, e di

riappropriazione di spazi urbani, utili a sviluppare nei ragazzi caratteristiche personali (comportamentali, emotive, relazionali), indispensabili per la

valorizzazione di sé, il riconoscimento del proprio ruolo attivo e responsabile, e per l'acquisizione di riferimenti valoriali che garantiranno il

consolidamento degli stili di vita attivi acquisiti.

In particolare lo sport di strada è uno strumento molto efficace per il target giovanile: è una pratica non strutturata, l’accento non cade sull’etica

del sacrificio e sul risultato, ma sul coraggio, sull’estetica del talento, della creatività; la centralità diventa quella delle sensazioni, delle evoluzioni

acrobatiche, del forte valore di esperienza di gruppo. 

La strada diviene uno spazio e un tempo di azione pedagogica, dove è possibile attivare il processo educativo – relazionale attraverso pratiche

che sono affini ai codici comunicativi dei ragazzi e che lasciano loro grande libertà espressiva. Tra le discipline proposte la Break Dance, lo

skateboard, la bmx, le giocolerie, il bouldering e il parkour, comunque attività destrutturate che vedano i ragazzi realmente protagonisti.

Il progetto sarà strutturato in più fasi di coinvolgimento per i giovani che risponderanno alle loro esigenze di confronto e di costruzione di un

progetto.

I ragazzi sentendosi partecipi di un percorso sportivo riattiveranno il loro interesse per la pratica sportiva.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prima fase: Diffusione e pubblicazione progetto e incontri.

Si costituiranno delle unità di lavoro tramite la creazione di un apposito Forum, serie di incontri e confronti, per informare i giovani e per capire le

loro esigenze a livello sportivo. In supporto all’avvio del progetto verrà creata una piattaforma digitale tramite Facebook.

Si utilizzeranno sale messe a disposizione da alcuni locali di Trento alle associazioni.

Periodo:01/03/2014 – 31/03/2014.

Spese: Nessuna

Seconda fase: Formazione “operatori di strada” di un gruppo di adolescenti volontari individuati con l'aiuto delle realtà partnership. Si prevedono

momenti di formazione su: capacità di coinvolgimento e conduzione di gruppo, approcci all'apprendimento in contesti informali. Si utilizzeranno

palestre Asis.

Periodo: 01/04/2014 – 30/04/2014.

Spese: Formazione 20 ore (25€/h) = 500€; Affitto palestra (20 ore) = 105€; 

Formatori degli “operatori di strada”: Roberta Lochi (Referente Uisp Comitato del Trentino), Roberta Palumbo (Direttivo Uisp Comitato del

Trentino), Giordano Mazzini (Direttivo Uisp Comitato del Trentino), supportati da formatori nazionali.

Terza fase: Coinvolgimento dei beneficiari, attraverso “operatori di strada UISP”.

I ragazzi formati come “operatori di strada” si rivolgeranno e accompagneranno i ragazzi in luoghi destrutturati e da loro già utilizzati per

incontrarsi (la strada, le piazze, lo skatepark), in modo da intercettare ed ampliare il gruppo bersaglio nel loro stesso territorio. Successivamente

opereranno per la creazione di gruppi di lavoro finalizzati all'acquisizione da parte dei ragazzi coinvolti di capacità legate alle varie attività sportive

(Break Dance, skateboard, bmx, giocolerie, bouldering e parkour). La progettazione e lo sviluppo delle attività vedranno gli adolescenti coinvolti

nell'organizzazione di esibizioni e nell'affiancamento degli operatori UISP come trainer di sport di strada. I ragazzi 'operatori di strada' (circa 13)

svolgeranno l'attività della terza fase a titolo di volontariato.

Periodo: 1/05/2014 – 15/09/2014.

Spese: Affitto palestra (37h) = 195€.

Quarta fase: Costruzione e svolgimento evento finale “Trento Street Day” con esibizioni sportive nelle piazze del centro di Trento. I gruppi di

ragazzi si cimenteranno in performance e dimostrazioni alla cittadinanza e si confronteranno tra loro e i coetanei attratti da questo tipo di attività.

A tutti i partecipanti, che si iscriveranno al costo di 7 euro a testa, verranno distribuite delle magliette per renderli riconoscibili e piccoli gadget.

Periodo: 15/09/2014 – 30/09/2014.

Spese: Service per l'evento = 500€.

Gadget (magliette e gadget) = 500€

Quinta fase: Analisi e valutazione dei risultati del progetto. Verranno analizzati: risultati Forum (dibattiti e incontri), risultati formazione “operatori

di strada”, risultati educativi su gruppi sportivi, risultati in termini di partecipazione, analisi questionari di valutazione consegnati ai partecipanti. Da

tale analisi verrà costruita una pubblicazione in formato pdf che verrà presentata in un incontro pubblico “Indysciplinati, percorsi informali di

Sport”.

Periodo: 30/09/2014 – 31/12/2014.

Rimborsi spese: Spostamenti dei Formatori Uisp , viaggi e spostamenti dei Referenti Uisp del progetto ed “operatori di strada”, vitto e alloggio

formatori nazionali, rimborsi spese acquisti materiali di riuso agli 'operatori di strada' = 500 €.

Cancelleria: Per materiale per la Formazione e lavoro dei Gruppi di lavoro sportivi = 500€

Assicurazione : Per la copertura del progetto = 1000€
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI in termini di PARTECIPAZIONE

I ragazzi coinvolti nelle varie fasi del progetto saranno quasi 90.

RISULTATI in termini di COMPETENZE

13 ragazzi diventeranno “operatori di strada” e la loro competenza sarà utile per il progetto in questione e darà loro la possibilità di proporre in

futuro nuovi percorsi sportivi.

I circa 80 ragazzi coinvolti nelle attività acquisiranno capacità di dialogo e di progettazione (essendo coinvolti nel Forum e nella costruzione del

percorso in base all'analisi dei risultati delle discussioni). Faranno loro anche capacità riguardanti le discipline sportive proposte. Saranno in

grado di organizzare una manifestazione (verranno coinvolti in ogni fase della costruzione e dell'attuazione dell'evento finale). Potranno

esprimersi nell'evento finale tramite esibizioni.

RISULTATI in termini di POSSIBLITÀ FUTURE

I ragazzi avranno gli strumenti per ripetere in futuro esperienze simili e saranno coscienti del loro ruolo.

14.4 Abstract

Percorso volto a limitare l'abbandono sportivo nell'adolescenza attraverso il confronto e l'attività sportiva da parte degli stessi adolescenti. 

Lo sport di strada è uno strumento molto efficace per i giovani: una pratica non strutturata, l’accento non cade sull’etica del sacrificio e sul

risultato, ma sul coraggio, sull’estetica del talento e della creatività; la centralità diventa quella delle sensazioni, delle evoluzioni acrobatiche, del

forte valore di esperienza di gruppo.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 13
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 90

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  “Operatori di strada”

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro finale dopo la manifestazione con confronto con i protagonisti  

2 Scheda di valutazione finale compilata dai partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4300,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  rimborsi chilometrici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget, magliette

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 630,00

€  0,00

€  630,00

€ 

€ 

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) 3670,00

€  1835,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1835,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3670,00 € 1835,00 € 0,00 € 1835,00

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

_17_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Strada di versi | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Arianna Società Cooperativa Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 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)  Centro musica, Gestori di locali pubblici

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  15/09/2013

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

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Favorire momenti di confronto e rielaborazione dei vissuti dei ragazzi partecipanti al progetto attraverso lo strumento espressivo del poetry-slam. 

2 Favorire lo sviluppo di competenze rispetto alla scrittura creativa nei ragazzi partecipanti al progetto. Fornire ai giovani partecipanti occasioni di

protagonismo e di affermazione della propria autostima attraverso l’esibizione in pubblico.  

3 Fornire ai cittadini occasioni di confronto su alcuni temi cari al mondo giovanile progettate e guidate dalla fascia più giovane della cittadinanza. 

4 Proporre 2 sessioni aperte di poetry-slam interamente organizzate dal gruppo dei giovani promotori più l’evento finale.  

5 Realizzare un opuscolo informativo-narrativo e un video dell’intero percorso. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La proposta nasce da un gruppo di ragazzi tra i 15 e 20 anni provenienti da diversi quartieri della città che amano incontrarsi e passare del tempo

libero in centro storico, in particolare in piazza Cesare Battisti. 

Ciò che li accomuna e li unisce è il genere hip-hop e tutte le sue sfumature di espressione, oltre che una voglia di parlare, di narrare, di incontrare

attraverso un linguaggio a loro vicino. I locali risultano poco aperti ad accogliere esibizioni di giovani che hanno, insito nella loro natura, il bisogno

di sentirsi protagonisti. Si avverte poi una non conoscenza dei giovani da parte degli adulti, o una loro conoscenza superficiale e, talvolta, un

incasellare i ragazzi in categorie preconfezionate senza darsi il tempo di ascoltarli, incontrarli, conoscerli.

Da qui si è deciso di proporre alcuni momenti dove i ragazzi possano raccontarsi e raccontare di fronte ai coetanei e alla città il loro mondo, le

loro emozioni, il loro modo di leggere i quartieri e chi li abita proprio attraverso il linguaggio che più loro è caro e facile da utilizzare: la musica rap

e il poetry-slam.

Attraverso argomenti-stimolo i ragazzi potranno cimentarsi in una scrittura creativa che, accompagnata o meno da una base musicale, li vedrà

“sfidarsi” e raccontarsi attraverso parole e versi poetici, dove anche la piazza diventa protagonista. 

Sarà questa l’occasione per i ragazzi di esibirsi e parlare di sé, per gli adulti e la comunità tutta di incontrare i giovani, ascoltarli e, magari,

conoscerli un po’ meglio sentendo quello che hanno da dire, avendo anche la possibilità di inserirsi attivamente nel dibattito. Questo sarà

possibile perché la filosofia di fondo dello slam è quella di far partecipare tutti quelli che vogliano con le parole esprimere un proprio punto di

vista.

ll Poetry Slam è sostanzialmente una gara di poesia in cui diversi poeti leggono sul palco i propri versi e competono tra loro, valutati da una giuria

composta estraendo a sorte cinque elementi del pubblico, sotto la direzione dell’MC (Master of Cerimony), come dicono in America, mutuando il

termine dallo slang Hip Hop.

Ma lo slam è poi, in verità, molto di più, ed è in questo ‘di più’ che sta la ragione del suo dilagante successo in America, Canada, Inghilterra,

Germania ed ora anche in Italia. È un genere di espressione assolutamente nuovo nel nostro paese, se si pensa che ad ottobre 2013 è stata

fondata la Lega Italiana Poetry Slam, ma già conosciuto e diffuso tra i giovani e non solo, che conoscono e apprendono molto velocemente le

cose che li coinvolgono da vicino.

Lo slam è un modo nuovo e decisamente coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una maniera inedita e rivoluzionaria di ristrutturare i

rapporti tra il poeta e il ‘pubblico della poesia’ che nel nostro caso sarebbe composto da adulti. Lo slam è sport e insieme arte della performance,

è poesia sonora, vocale; lungi dall’essere un salto oltre la ‘critica’, lo slam poetry è un invito pressante al pubblico a farsi esso stesso critica viva

e dinamica, a giudicare, a scegliere, a superare un atteggiamento spesso tanto passivo quanto condiscendente, e dunque superficiale e

fondamentalmente disinteressato, nei confronti della poesia.

Lo slam afferma che la voce del poeta e l’ascolto del suo pubblico fondano una comunità, o meglio una TAZ (Temporary Autonome Zone) in cui

la parola, il pensiero, la critica, il dialogo, la polemica e insieme la tolleranza e la disponibilità all’ascolto dell’altro sono i valori fondamentali. E nei

locali di Trento si vogliono realizzare delle TAZ.

Insomma, lo slam dimostra, con la sua stessa esistenza e il suo diffondersi, l’indispensabilità della poesia nella società contemporanea, il suo

essere arte adeguata ai nuovi e mutati contesti antropologici proposti dal terzo millennio, il suo essere non tanto al servizio del poeta, quanto

piuttosto della comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto proposto si rivolge sia a un gruppo di ragazzi appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni sia a tutti coloro che vorranno

cimentarsi in un dibattito in cui la parola d’ordine sarà: libertà d'espressione.

A partire da marzo si lavorerà su un gruppo-formatori di ragazzi che si cimenteranno in alcuni “esercizi espressivi” di scrittura creativa, aiutati

dagli educatori e supportati da un esperto. Il gruppo suddetto è composto da 5 giovani da sempre vicini al mondo dell’arte e della creatività, che

hanno già cominciato a parlare del progetto insieme agli educatori di strada; si tratta di:

Ernesto Di Stefano,

Gianluca Formolo,

Musti El Asri,

Luca Pinamonti,

Sabrine Poier.

In una fase successiva il gruppo-formatori (da aprile a luglio) andrà sul territorio del centro-storico e, attraverso l’organizzazione di alcune

proposte-stimolo, esorterà i coetanei al confronto in poesia/musica sugli argomenti scelti e proposti nel pomeriggio e comunicati attraverso canali

di comunicazione come facebook, sms, passaparola.

Sarà così possibile stimolare il mondo giovanile a ragionare su argomenti di loro interesse attraverso una delle forme più vive e creative della

poesia contemporanea: il poetry-slam.

Da agosto fino ad ottobre si organizzeranno 2 veri e propri poetry-slam in alcune piazze e locali del centro-storico; durante queste sfide poetiche

anche il pubblico sarà chiamato a essere giudice creando così un dialogo in cui tutti, in definitiva, saranno portati a ragionare sulle tematiche

poste in discussione. Gli eventi necessiteranno di attrezzatura specifica per l’amplificazione. Ai partecipanti sarà chiesta una quota di

partecipazione commisurata al premio che riceveranno i vincitori, nella fattispecie la quota richiesta sarà maggiorata per la partecipazione

all’evento finale, che avrà quindi un premio (in buoni spesa) di valore superiore.

Durante i diversi incontri di formazione, come pure durante le performance, sarà possibile utilizzare video e foto-camere, che serviranno per

documentare l’intero percorso e realizzare insieme un video da proiettare durante l’evento finale (dicembre), che vedrà esibirsi tutti i partecipanti

del percorso itinerante in una vera e propria sfida a suon di poesie, versi e racconti in modalità slam.

Sarà inoltre prodotto un opuscolo, che raccoglierà i testi performati nei vari incontri, interviste ai partecipanti, la documentazione dell’intero

percorso e che verrà distribuito in circa 100 copie, gratuitamente ai ragazzi partecipanti ed al pubblico presente all’evento finale, oltre che

all’amministrazione comunale.

Tutte le attività svolte dal gruppo di giovani formatori saranno svolte in forma di volontariato.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 202 266

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Produzione, da parte dei giovani partecipanti, di testi che abbiano a che fare con la loro storia personale.

Organizzazione di alcuni momenti di formazione specifica sulla tecnica della scrittura creativa.

Coinvolgimento del mondo adulto nei panni di giuria delle performance;

Coinvolgimento attivo dei gestori dei locali della città nell’organizzazione degli slam previsti.

Realizzazione di due performance di poetry-slam interamente ideate, progettate e realizzate dal gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto; in più

realizzare l’evento finale con il coinvolgimento di tutti i partecipanti.

Creazione di un opuscolo, che raccoglierà i testi performati nei vari incontri e le interviste ai partecipanti. 

Realizzazione di un video per documentare l’intero percorso da proiettare durante l’evento finale.

Coinvolgimento di almeno 10 ragazzi nell’esibizione pubblica.

14.4 Abstract

Incontri creativi tra giovani e adulti tramite innovative performance di poesia, durante le quali i ragazzi saranno chiamati a sfidarsi a colpi di versi

su argomenti proposti e vicini all’universo giovanile. Si parla di poetry slam, che mette la poesia al servizio della comunità e fa del dialogo, del

pensiero e dell’incontro le proprie parole chiave. Un gruppo di ragazzi - Strada di versi - aiuterà altri ragazzi a cimentarsi con la scrittura creativa

di pezzi da presentare al pubblico giudicante

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 90
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio della partecipazione dei ragazzi in target ai momenti di poetry-slam ed agli incontri preparatori 

2 Test di valutazione delle competenze di scrittura creativa pre e post realizzazione del progetto. 

3 Monitoraggio della partecipazione della cittadinanza all'evento pubblico. Verifica del numero di gestori di locali pubblici coinvolti nel progetto 

4 Monitoraggio del riscontro mediatico attraverso il numero di visitatori alla pagina facebook del progetto. Monitoraggio della diffusione

dell’opuscolo e del video, narrativi l’intera esperienza progettuale. Monitoraggio del numero di partecipanti agli incontri preparatori, alle singole

performance, ed all’evento finale.  

5 Valutazione con il gruppo di ragazzi formatori rispetto ai risultati attesi ed al loro vissuto rispetto all’intera esperienza.  
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€ Totale A: 2596,00

€  236,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  1510,00

€  200,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianto d’amplificazione

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, dvd, stampa libretto, acquisto premi in buoni spesa

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 260,00

€ 

€  260,00

€ 

€ 

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) 2336,00

€  1168,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1168,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2336,00 € 1168,00 € 0,00 € 1168,00

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

_18_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Impronte I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Alla Ribalta

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona (TN)

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)  culturale di promozione sociale

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  01/09/2013 Data di fine  31/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la conoscenza e l’incontro tra giovani di culture e origini diverse 

2 Creare un luogo e un contesto in cui giovani nati all'estero e che vivono nel territorio trentino e ragazzi di origini trentine, possano incontrarsi e

interrogarsi sui temi quali: origini culturali, appartenenza geopolitica, confronto con altre culture, integrazione e appartenenza al territorio 

3 Consentire ai partecipanti del laboratorio di utilizzare e comunicare le riflessioni prodotte durante i laboratori dandogli forma di prodotti artistici,

che nascono da esperienze e bisogni personali, ma che allo stesso tempo possano essere condivisi con la collettività. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto è ideato da un gruppo di giovani che, per loro personali esperienze, si sono dovuti confrontare con realtà di immigrazione ed

emigrazione. Il gruppo organizzativo 'under 29' di Impronte frequenta assieme il Master di primo livello dell'Università di Bologna Il teatro come

strumento per le professionalità educative. Insieme ci siamo posti quesiti a proposito del tema dell'immigrazione ed emigrazione, in discussioni

post-lezione, sollecitati dalle difficili realtà in cui ci siamo trovati spesso a lavorare o vivere:problemi d'intolleranza, incomprensioni e a volte, vera

e propria intolleranza razziale.

Da qui nasce l'esigenza di esplorare il concetto di appartenenza e di origine sia dal punto di vista geografico-territoriale che da quello culturale.

Secondo noi questo studio può essere percorso tramite il confronto tra chi, per necessità o volontà, ha raggiunto il nostro territorio dall'estero e

chi, ugualmente per necessità o volontà, lo ha lasciato. Questo ci porta ad affrontare il macro-tema dell'immigrazione ed emigrazione nel territorio

Trentino. A nostro giudizio un modo, per noi nuovo ed interessante per fare ciò, è di utilizzare forme espressive artistiche e di laboratorio. Questo

ci consente da una parte di avere un confronto reale tra le diverse esperienze, che vada al di là del quotidiano, eliminando tutte le eventuali

barriere culturali, linguistiche e sociali presenti tra i vari soggetti. D'altra parte con questa attività di laboratorio si ambisce a produrre una serie di

contenuti fruibili da un pubblico più ampio possibile e dalla cittadinanza, utilizzando diverse forme espressive: video-making, performance art.

Il progetto si vuole inserire in un contesto e una realtà in cui l'immigrazione è una questione d'urgenza sempre maggiore. Richieste d'asilo, leggi

che cercano di regolare la disperazione umana sono alcuni aspetti che il nostro progetto si pone di esplorare attraverso le storie espresse dai

partecipanti al laboratorio. 

Impronte vuole però anche considerare quelle realtà di emigrazione giovanile, per cui molti ragazzi decidono di sfruttare il loro potenziale al di

fuori dal loro territorio di origine. Il progetto vuole esplorare il fenomeno per cui i giovani si sentono e sono sempre meno geo-localizzati,

perdendo forse il loro senso d'identità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede nella sua prima fase la realizzazione di un laboratorio artistico/espressivo di circa 10 incontri da 2 ore l’uno . L’obiettivo

principale del laboratorio è quello di creare un contesto in cui i ragazzi possono sentirsi liberi di raccontare le loro storie, o di esprimerle

attraverso strumenti artistici. Il laboratorio prevede dei momenti di teatro counselling, video-making, pittura espressiva e fotografia, occasioni che

vogliono permettere ai partecipanti di poter condividere le loro emozioni ed esperienze con il resto del gruppo. 

Il laboratorio è previsto per i mesi di Marzo-Maggio 2014 e sarà aperto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni. Si accetterà un numero massimo di

partecipanti pari a 20 persone, scelte attraverso un colloquio motivazionale in modo da ottenere un gruppo eterogeneo, composto sia da giovani

di origine straniera, che italiana. Il laboratorio e la regia della performance finale, secondo passaggio di Impronte, saranno guidati da un'esperta

nel campo delle arti visive e performative per un totale di circa 60 ore.

Inoltre, come parte del laboratorio si organizzeranno due workshop, per un totale di 10 ore, che saranno guidati da un esperto nel settore artistico

con una consolidata esperienza di lavoro nei temi sociali affrontati: Pietro Floridia. 

Floridia è uno dei fondatori, nel 1993, della Compagnia del Teatro dell'Argine, della quale è presidente fin dalla fondazione. Lavora tuttora con la

Compagnia del Teatro dell'Argine come regista, drammaturgo e insegnante. Nel 2002 ha fondato la Compagnia dei Rifugiati, una compagnia

teatrale di rifugiati politici provenienti da tutto il mondo. Dirige da 7 anni Il festival multiculturale La scena dell´incontro

(http://compagniadeirifugiati.it/?page_id=542 ). Lui prenderà un compenso forfettario comprensivo di rimborsi spese viaggi.

Per l’organizzazione e lo svolgimento del progetto ci si avvarrà di collaborazioni con altre associazioni ed enti che si occupano di immigrazione a

Trento: Cinformi (Centro Informativo per l'Immigrazione) e Il Gioco degli Specchi, associazione con sede a Trento.

Il secondo passaggio di Impronte prevede la realizzazione, nei mesi di Giugno-Agosto 2014, di una performance teatrale realizzata dai membri di

Alla Ribalta in collaborazione con i partecipanti al laboratorio, che vogliono continuare il percorso. Questa fase del progetto prevede degli

incontri/prove, per circa 70 ore per due mesi, in cui il materiale ricavato dai laboratori della prima fase viene elaborato e usato per la creazione di

una performance teatrale, che sia in grado di trasmettere ciò ch'è stato appreso durante il laboratorio ad un pubblico più ampio, da proporre sul

territorio. La performance parlerà quindi d'immigrazione, razzismo, fuga, nostalgia ma anche senso di appartenenza, spirito di adattamento e

dell'affezionarsi a nuove persone. La performance verrà messa in scena presso un teatro di Trento ( per il quale si prevede un biglietto di entrata)

e replicata a Dicembre 2014 presso il Teatro San Marco in occasione del Festival di Arte Adolescente IncontrArti, in collaborazione con Equipe

Teatro di Progetto 92.

Per la durata della rappresentazione (circa un'ora) ci si avvalerà anche della collaborazione di un fotografo e di un video-maker.

Tre ragazze di Bologna e un volontario trentino seguiranno i laboratori, offrendo il loro tempo per la buona riuscita del progetto per un totale di 80

ore. La performance finale verrà curata dall'Associazione Alla Ribalta, da un gruppo di 5 giovani, parte del cast, e 3 adulti organizzatori

dell'Associazione, per un totale di 60 ore.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Ci aspettiamo che al laboratorio partecipino almeno 15 iscritti, di cui almeno il 30% giovani di origine straniera che vivono a Trento.

2. Ci aspettiamo inoltre che almeno il 70% dei partecipanti al laboratorio riesca poi a trasformare le proprie riflessioni ed esperienze, emerse

durante il laboratorio, in materiale artistico ed audio-visivo che verrà pubblicato in un apposito blog/sito online

3. I ragazzi che hanno intrapreso il percorso di laboratorio e che parteciperanno poi alla seconda fase del progetto, ovvero alla realizzazione dello

spettacolo finale, acquisiranno competenze di recitazione e lavoro di gruppo, fondamentali per la realizzazione di una performance condivisa da

tutti i partecipanti.

4. Al termine del progetto sarà messo in scena lo spettacolo finale in un teatro di Trento. A tale spettacolo ci aspettiamo che partecipino almeno

80 spettatori.

Intendiamo valutare tali risultati con dei questionari di autovalutazione al termine del laboratorio. Allegheremo i verbali, che riassumeranno i

risultati rilevati dai questionari e l'impatto che il percorso ha avuto su noi organizzatori, alla fine del periodo di valutazione previsto.
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14.4 Abstract

Realizzazione di un laboratorio artistico/espressivo in cui i ragazzi possono sentirsi liberi di raccontare le loro storie di emigrazione e

immigrazione attraverso strumenti artistici. Il laboratorio prevede dei momenti di teatro counselling, video-making, pittura espressiva e fotografia.

Le storie narrate saranno poi trasformate in una performance teatrale realizzata con i componenti di Alla Ribalta.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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 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 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Blog gestito dai partecipanti 

2 Questionari di autovalutazione alla fine del laboratorio e della performance 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6060,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  250,00

€  1000,00

€  1500,00

€  350,00

€  470,00

€  890,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  strumenti audio-visivi, service audio e luci

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  10 workshop tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  fotografo tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  videomaker tariffa oraria  forfait  X

 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: 615,00

€  240,00

€  375,00

€ 

€ 

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) 5445,00

€  2722,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2722,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5445,00 € 2722,50 € 0,00 € 2722,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_19_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Orientagreen I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884148 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 219 266

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

AD Trento Orienteering

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 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)  Federazione Italiana Sport Orientamento e Azienda Promozione Turistica

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/12/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 221 266

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Sviluppare la conoscenza del territorio attraverso la lettura e la comprensione di una carta geografica cartacea nell’era del digitale. 

2 Creare capacità di progettazione di un trekking per obiettivi, dalla scelta del percorso, alle tappe, alla realizzazione sul campo, alla possibile

qualificazione artistica.. 

3  

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto nasce da un gruppo di amici che praticano l’orienteering e altri sport all’aria aperta e che in un confronto di idee in alcuni incontri

associativi hanno cercato di coordinare la passione che comunemente nutrono per la montagna e l’arte applicandolo ad un progetto su Trento e

le sue ricchezze ambientali. Approfondendo questo interesse in maniera sempre più sistematica il gruppo ha sviluppato le tematiche da

affrontare e ha posto le basi per un progetto concreto.

Natura, eco-sostenibilità, valorizzazione del territorio ambientale, responsabilità ecosociale, conoscenza del territorio attraverso l’educazione

cartografica e lo sviluppo della capacità di muoversi nel territorio a noi più vicino, sono le motivazioni che hanno accompagnato le nostre

riflessioni al fine di proporre un progetto che potesse essere attrattivo per i giovani tra i 16 e i 29 anni.

Lo scopo non è solo quello di creare dei corsi preconfezionati ma quello attraverso questi corsi di sviluppare una partecipazione attiva alla

creazione e alla pianificazione del percorso ambientale e artistico finale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo scopo è la progettazione di un trekking guidato con dei punti di passaggio (si rifletterà su cosa potranno essere i vari punti di passaggio) i

attraverso corsi teorici di cartografia e pianificazione urbana. Il progetto è rivolto ad una trentina di giovani tra i 16 e i 29 anni.

Il progetto nella sua completezza si divide in più parti, potenzialmente indipendenti da svolgersi in primavera 2014:

- due giorni sabato e domenica (10 ore al giorno di incontro con esperti) di incontri su cartografia e pianificazione di percorsi in ambiente naturale

con esperti nel settore non ancora individuati;

- due giorni sabato e domenica di progettazione (10 ore al giorno di incontro con esperti) dell'intero trekking e riflessione sulla possibile

identificazione dei punti di passaggio con lavori artigianali naturali.

Gli incontri si terranno una volta al mese a partire da aprile 2014 nei dintorni di Trento (Candriai-Monte Bondone), proprio perchè si vuole entrare

in contatto, far conoscere e valorizzare una zona fuori dal centro cittadino che dal punto di vista naturalistico e ambientale offre molto. Ci sarà la

possibilità di arrivare con i mezzi pubblici o di gestire il car sharing per fare sì che tutti possano raggiungere il luogo dell'attività.

Il trekking (inteso come nuovo percorso costruito ad hoc con la posa in opera di opere d'arte e/o artigianato nei punti di orientamento/interesse)

verrà studiato, verificato e progettato all'interno dei workshop, ma non direttamente realizzato; il lavoro finirà con la progettazione specifica da

presentare ai portatori di interesse.

Per la realizzazione del progetto siamo sostenuti dall'APT di Trento e dalla FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) che collaboreranno

nella realizzazione del progetto. Tutta la progettazione verrà fatta con la consapevolezza di una possibile realizzazione del trekking stesso se gli

eventuali portatori di interesse , Apt di Trento e Azienda Forestale Trento-Sopramonte lo riconosceranno come valido e da finanziare.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

– di rendere i partecipanti più consapevoli sulle tematiche ambientali;

– di far conoscere meglio e in maniera differente il nostro territorio;

– di fornire ai partecipanti degli strumenti di indagine sulle tematiche ambientali e fornire spunti da

approfondire sul rapporto-uomo ambiente;

– di offrire un modo più creativo e sostenibile di rapportarsi alla natura;

– di sviluppare competenze relazionali, di lavoro in gruppo, gestionali, sociali;

– di aprire la strada ad ulteriori progetti interdisciplinari che aiutano a creare competenze trasversali.

14.4 Abstract

Lo scopo è la progettazione e di un trekking guidato con dei punti di passaggio attraverso corsi teorici e pratici di cartografia, pianificazione

urbana, ambiente. Il progetto è rivolto ai giovani tra i 16 e i 29 anni.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Relazioni raccolte tramite strumenti informatici (blog e e-mail) 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€  700,00

€ 

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e stampa del progetto

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  45 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: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2800,00

€  1400,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comune di Trento

 € Totale: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2800,00 € 1400,00 € 0,00 € 1400,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 229 266

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_20_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Mani di forbice I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale "Goghi&Goghi"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, artistica

 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  01/09/2013 Data di fine  15/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  30/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  15/08/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 232 266

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

 X Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle

tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Acquisizione competenze tecniche e di realizzazione di idee creative in modalità innovativa e collaborativa 

2 Creazione di un percorso formativo articolato e finalizzato ad un comune prodotto finale 

3 Instaurazione di una rete di giovani interessati all'attività culturale e artistica 

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

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Grazie al percorso di riflessione e cittadinanza attiva tra i giovani che la nostra associazione ha avuto modo di progettare e realizzare nel 2012

attraverso il progetto “Innesti”, esperienza che abbiamo trovato molto soddisfacente, abbiamo deciso, incentivati dalla buona riuscita della nostra

prima esperienza nell'ambito dei Piani Giovani di Zona, di impegnarci in un nuovo progetto. 

L'idea progettuale nasce nel contesto nel quale siamo impegnati come associazione di promozione sociale, ovvero quello creativo e artistico:

abitualmente, operiamo su più campi artistici, con un forte sguardo trasversale alle diverse discipline, e con un orientamento alla collaborazione e

allo scambio di competenze ed esperienze tra operatori, artisti e creativi di ambiti differenti. Allo stesso tempo, Goghi&Goghi è un'associazione

interamente composta di giovani: ciò fa sì che l'interesse verso l'attivazione di percorsi di scambio e collaborazione con altre realtà simili nel

contesto locale e nazionale sia primario. L'ambito nel quale l'associazione opera è il contesto trentino, il suo scopo è la realizzazione di progetti

artistici e culturali mirati a tematiche specifiche che interessino e coinvolgano la collettività,e alla rivalutazione di aspetti inusuali o sconosciuti del

territorio locale; l'associazione è tuttavia molto attiva anche sul piano delle reti e dei progetti nazionali e internazionali, con collaborazioni in Italia

e all'estero e partecipazione in diversi eventi e festival artistico-culturali e a carattere sociale.

Con l'idea progettuale che proponiamo, dunque, intendiamo approfondire e ampliare la capacità di metterci in relazione con i giovani del territorio,

aprendo possibilità di confronto su tematiche innovative rispetto al contesto di riferimento. Il progetto, infatti, si propone di approfondire dinamiche

e tecniche dell'editoria autoprodotta, un settore che negli anni è stato molto attivo negli ambiti underground, ma che da qualche tempo sta

vivendo una seconda primavera ed emergendo come ambito di creazione di altissima qualità artistica. Nel mondo culturale giovanile, infatti, si

assiste ad un crescente interesse verso la diffusione di fanzine, riviste e progetti editoriali che fanno uso di pratiche autoprodotte e nascono in

ambienti completamente collaborativi e trasversali. In particolare, uno degli elementi a nostro avviso più interessanti è dato dalla riscoperta di

tecniche e materiali da tempo caduti in disuso con l'avvento delle tecnologie contemporanee: dallo sviluppo in camera oscura, ai video in Super8,

dalle serigrafie, alle xilografie, alla stampe con fotocopiatrici e illustrazioni. Riappropriarsi di queste tecniche, da tempo relegate alle sole scuole

d'arte e dunque non più alla portata di chiunque abbia voglia di sperimentare con mezzi altri, non vuole essere un'operazione nostalgica, quanto

piuttosto un incentivo a conoscere nuove possibilità pratiche di per sviluppare la propria creatività anche con mezzi e strumenti umili e trascurati,

riconoscendone il potenziale espressivo e diffusivo grazia alla miscela con le nuove tecnologie. Il contesto del progetto, dunque, è anche parte di

un più ampio percorso concettuale che l'associazione costruisce da tempo sul tema dell'ambiente e delle possibilità creative date dal riuso e dal

riciclo, di cui un valido esempio è la buona riuscita del progetto “Innesti” prima esperienza progettuale nell'ambito dei Piani Giovani di Zona.

Il progetto si inserisce, allo stesso tempo, in una volontà di creare spazi di collaborazione e condivisione dei saperi, attraverso la modalità di

workshop pratici tenuti da esperti giovani e aperti ad una formazione orizzontali e che faccia uso di modelli comunicativi innovativi. In ultima

istanza, il progetto è pensato per un contesto locale nel quale, se non mancano certo le proposte formative rivolte ai giovani, sono più scarse le

possibilità di accesso a saperi non convenzionali e a pratiche, come quelle dell'editoria autoprodotta, ancora in parte sconosciute ai più.

Dal punto di vista specificamente, territoriale, infine, il contesto della circoscrizione Oltrefersina, e in particolare del quartiere Clarina, costituisce

un riferimento geografico in cui operiamo come associazione, e che viviamo quotidianamente: da qui la scelta di farne oggetto del progetto, con

la volontà di approfondire, conoscere e raccontare una zona della nostra città peculiare ed estremamente interessante.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Mani di forbice” propone un percorso formato da tre workshop intensivi incentrati su diversi aspetti dell'editoria autoprodotta, che ha

come obiettivo finale la creazione di un prodotto editoriale sviluppato in forma collaborativa tra i partecipanti. I workshop, proposti in tre weekend

(nel periodo marzo-maggio 2014), avranno ciascuno l'obiettivo di approfondire un aspetto tecnico-pratico legato all'autoproduzione editoriale. I

partecipanti, tuttavia, si confronteranno con un unico tema, filo conduttore dell'intero progetto: l'esplorazione, l'interpretazione e la mappatura del

quartiere Clarina, zona di Trento Sud peculiare e interessante dal punto di vista delle attività, della conformazione sociale e della storia. I

workshop dureranno 14 ore totale ciascuno, ripartite in 8 ore il sabato e 6 ore la domenica.

Il primo workshop sarà incentrato sulla Fanzine come strumento di divulgazione creativo e altamente innovativo, e sarà tenuto da CaneCapovolto

(www.canecapovolto.it), collettivo artistico di Catania, che dal 1992 sviluppa un percorso artistico con diverse tecniche di autoproduzione.

Il secondo workshop approfondirà la tecnica dello sviluppo in camera oscura: guidati da Unza! (www.unza-milano.org), associazione culturale di

Milano che nel proprio spazio tiene da alcuni anni un laboratorio permanente di camera oscura e sviluppo, i partecipanti saranno chiamati a

fotografare e poi dare forma alle proprie visioni e interpretazioni del quartiere attraverso la tecnica dello sviluppo in camera oscura.

Infine, il terzo appuntamentro sarà dedicato al lavoro redazionale: il materiale prodotto nei precedenti workshop costituirà il punto di partenza di

un percorso pratico che, affrontando le tematiche relative a come si costruisce una rivista, come si seleziona il materiale, come la si confeziona,

porterà all'effettiva realizzazione del prodotto finale del progetto. Il workshop sarà tenuto da Teiera (teiera.blogspot.it), duo di giovani artiste

fondatrici dell'omonima fanzine e casa di autoproduzione ed edizione. Per lo stesso motivo, sarà fissato un massimo di 12 partecipanti a

workshop, selezionati sulla base temporale di preiscrizione.

La pubblicazione finale sarà infine curata in tutti i suoi aspetti definitivi dallo stesso team di partecipanti e tutor creatosi durante il percorso, nel

corso di due ulteriori incontri informali a seguito dei workshop; essa costituirà allo stesso tempo una restituzione del percorso sviluppato dai

giovani partecipanti, ma, si auspica, anche l'inizio di possibili future collaborazioni tra loro. La pubblicazione conterrà i prodotti sviluppati dai

partecipanti, e sarà essa stessa, nel complesso, un prodotto collettivo incentrato su un unico tema. Inoltre, sarà stampata e distribuita in forma

gratuita in punti vendita di libri e riviste, biblioteche, centri culturali, punti di aggregazione giovanile, musei e gallerie e in tutti i locali e attività vicini

alla vita dei giovani della città. Grazie alla rete di collaborazioni già attiva dell'associazione proponente, inoltre, sarà possibile distribuire la

pubblicazione in altre realtà nazionali e internazionali, grazie alla creazione di un sito web dedicato dal quale sarà possibile seguire l'andamento

del progetto e accedere alla versione web della pubblicazione; sarà inoltre realizzata una serata pubblica di presentazione del lavoro finale,

aperta a tutta la cittadinanza, anche in collaborazione con Progetto 92.

Considerato il taglio fortemente pratico dei workshop, essi saranno tenuti da due formatori per volta, con il sostegno di un tutor; per lo stesso

motivo, si considera necessario concentrare i workshop in almeno due giornate. I formatori, di comprovata capacità didattica e abilità artistica,

sono tutti giovani che hanno saputo rendersi protagonisti di percorsi professionali indipendenti e di qualità, e dunque, esempio essi stessi di

cittadinanza attiva. I tutor sono giovani dell'associazione responsabile che, oltre ad affiancare i formatori, seguiranno tutto il percorso fino alla

realizzazione della pubblicazione per un totale complessivo di 34 ore a testa. Destinatari dei workshop saranno giovani dai 18 ai 29 anni: la

compresenza di partecipanti di età e competenze diverse, infatti, incentiva la creatività collaborativa e lo sviluppo di formazione orizzontale.

Ciascun workshop potrà essere frequentato singolarmente al costo di 60€; si incentiverà, tuttavia, la frequentazione all'intero percorso, attraverso

la possibilità di ottenere crediti formativi e attraverso delle agevolazioni economiche sulla quota di partecipazione; 150€ per tutto il percorso (si

prevede che aderiscano a questa modalità 6 giovani). I workshop si terranno in spazi del quartiere che possano adempiere alle particolari

esigenze pratiche e manuali del percorso. Saranno infine attivate collaborazioni a livello locale sia per il recupero di materiali da utilizzare, sia per

l'attivazione di percorsi di collaborazione e professionalizzazione con i partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo del percorso, dunque, è, in primo luogo, offrire competenze pratiche spendibili in più settori creativi e professionali: la capacità di

utilizzare tecniche miste, l'attenzione verso l'intero processo di realizzazione editoriale, la sensibilità verso materiali e procedure a basso impatto

ambientale, lo sviluppo di pratiche di collaborazione creativa e organizzativa, la creazione di un percorso comune a partire dalle singole

peculiarità.

Inoltre, il progetto “Mani di forbice” si propone di promuovere la coscienza e la consapevolezza delle opportunità creative offerte dal “do it

yourself”, ovvero dall'autoproduzione con materiali poveri, di scarto, di riciclo: dai giornali vecchi ai rullini scaduti alle vecchie riviste per il collage,

e dunque offrire gli strumenti per affrontare il lavoro creativo con un'ottica di sostenibilità e sensibilità ambientale.

Il progetto intende altresì creare le basi e offrirsi come punto di partenza e trampolino di lancio per una collaborazione tra giovani provenienti da

ambiti disciplinari diversi e con gradi di professionalità differenti, creando una piattaforma collaborativa che possa anche proseguire oltre la prima

esperienza di collaborazione e pubblicazione in cui ogni singolo potrà dare il proprio contributo creativo alla produzione di un prodotto finale.

L'intero progetto, infatti, si fonda su un'ottica di promozione e sviluppo di reti e di scambio orizzontale.

L'auspicio, dunque, è che il progetto riesca nell'intento di creare un gruppo di lavoro armonico, che sviluppi idee in forma collaborativa e

realmente trasversale. Allo stesso tempo, l'attenzione all'aspetto collaborativo del percorso sarà affiancata da una grande attenzione alla qualità

del processo stesso e del prodotto finale, che resta prioritaria: non solo, dunque, “creare insieme”, ma anche “creare bene insieme”. Il percorso,

dunque, oltre ad offrire strumenti per affinare le competenze tecniche di ciascuno, propone modalità e pratiche di attivazione di cittadinanza tra i

giovani, puntando sulla collaborazione e sulla creazione di basi per eventuali sviluppi futuri del progetto, con la possibilità che nasca una vera e

propria redazione, o che i partecipanti diano vita a gruppi di lavoro insieme.

Il carattere collaborativo del progetto, inoltre, sarà incentivato anche dall'attivazione degli strumenti dati dalle nuove tecnologie: il sito web seguirà

gli sviluppi del percorso, offrendo spunti di lettura e suggerimenti, e allargando così il possibile bacino d'utenza del progetto.

L'obiettivo della scelta di giovani artisti e professionisti come formatori, infine, è creare un circolo virtuoso di saperi e collaborazioni tra

partecipanti e realizzatori del workshop, e offrire incentivi alla nascita di network di competenze: una base per una formazione orizzontale che

prenda un percorso autonomo e dia gli strumenti ai giovani partecipanti per farsi protagonisti di iniziative e attività legate al tema del progetto.

14.4 Abstract

Il progetto “Mani di forbice” propone un percorso formato da tre workshop intensivi incentrati su diversi aspetti dell'editoria autoprodotta, che ha

come obiettivo finale la creazione di un prodotto editoriale sviluppato in forma collaborativa tra i partecipanti.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 36
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web interattivo dedicato

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario al termine di ciascun workshop rivolto ai partecipanti 

2 Spazio di discussione libero dedicato sul sito 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9020,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  150,00

€ 

€  450,00

€  360,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  1700,00

€  3360,00

€  1000,00

€ 

€  1050,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiali fotografici - rullini, acidi - telai, cornici da telaio, colori

per serigrafia

 4. Compensi n.ore previsto  14 x 6 formatori tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  34 x 2 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  realizzazione grafica tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi per 6 formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Acquisto dominio sito + registrazione su ISSUU

 12. Altro 2 (specificare)  Stampa pubblicazione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2380,00

€  0,00

€  1980,00

€  400,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)   sponsor privati

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6640,00

€  3320,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comune di Trento

 € Totale: 3320,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6640,00 € 3320,00 € 0,00 € 3320,00

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

_21_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Promozione I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 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)  tutti i soggetti con progetti sui PGZ TN 2014

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  20/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2014 Data di fine  31/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  informazione e promozione
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 promuovere le azioni dei PGZ TN 2014 attraverso un format omogeneo e materiale promozionale riconoscibile e riconducibile al POG TN 2014 

2 promuovere le azioni dei PGZ TN 2014 attraverso il sito internet e la newsletter settimanale delle Politiche giovanili 

3 favorire il lavoro di rete e la collaborazione tra le realtà del territorio che potenzialmente proporranno azioni progettuali per i PGZ 2015 

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  azioni informative

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il Comune di Trento da alcuni anni ha scelto di proporre la creazione di un format omogeneo dei materiali promozionali dei progetti dei PGZ per

renderli riconoscibili come parte di un progetto più ampio e quindi per diffondere ulteriormente la conoscenza dei Piani Giovani di zona di Trento.

Anche per il 2014 si considera essenziale proseguire su tale linea sia per uniformare la comunicazione cartacea sui PGZ, sia per rafforzare il

legame con le associazioni nel delicato momento di comunicazione dell'avvio del progetti.

Con le singole associazioni si svilupperà quindi un prodotto grafico promozionale specifico, adatto per il progetto e coerente con la promozione

del POG 2014 nel suo complesso.

Nell'ottica di favorire il lavoro di rete e lo scambio tra realtà protagoniste delle azioni progettuali 2014, le Politiche giovanili del Comune di Trento

hanno organizzato nel 2013 presso l'Auditorium della Circoscrizione S.Giuseppe-S.Chiara due incontri:

un incontro laboratoriale condotto in maniera interattiva, in cui i partecipanti hanno lavorato in gruppo analizzando il significato e le opportunità

che scaturivano dai temi proposti (ambiente, cittadinanza attiva e musica); 

un incontro di in-formazione sulla progettazione.

Tale esperienza di incontro e confronto con modalità attive ha avuto un esito molto positivo, che conferma la validità della proposta.

Pertanto anche per il 2014 si intende lavorare su tale format dando più spazio agli incontri laboratoriali.

In tarda primavera si comincerà a promuovere la possibilità di coprogettare insieme in vista del POG 2015 ed inizierà la raccolta delle schede

idee in cui associazioni e/o gruppi informali potranno proporre argomenti su cui lavorare insieme.

Il presente progetto si propone quindi di rinforzare maggiormente il lavoro di promozione e informazione sui Piani giovani di zona, dare una veste

unica al POG 2014 e facilitare la conoscenza, l'interscambio e il protagonismo delle associazioni giovanili in vista del POG 2015.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO (FLYER/MANIFESTI)

I responsabili delle azioni presenti nel POG 2014 collaboreranno alla costruzione del prodotto promozionale grafico su un format omogeneo.

Insieme definiranno immagini e/o messaggi più incisivi e strategici per la comunicazione.

Per rafforzare la comunicazione unitaria verrà elaborato un libretto con la promozione di tutto il POG insieme.

I costi relativi alla presente azione progettuale riguardano il compenso forfettario al professionista che realizzerà sia l'elaborazione grafica , che la

stampa dei materiali.

In particolare verranno realizzati i seguenti materiali promozionali:

la stampa di 600 cartoline per i progetti PGZ 2014

la stampa di 2000 libretti che raccoglieranno tutte le iniziative dei PGZ 2014

la creazione QR code e pdf compressi per mail o web

PROMOZIONE ATTRAVERSO ALTRI CANALI

Le Politiche giovanili del Comune di Trento proporranno la promozione dei progetti PGZ anche attraverso i propri canali quali il sito

www.trentogiovani.it ed eventualmente i siti www.comune.trento.it e www.trentocultura.it, la newsletter Trentogiovani.it (oltre 2500 giovani iscritti),

il bollettino comunale Trentoinforma, i media locali grazie al supporto dell'Ufficio stampa comunale (la redazione di comunicati stampa e

l'eventuale organizzazione di conferenze stampa ad hoc) e le radio locali e/o web.

IN-FORMAZIONE

In primavera e in autunno verranno organizzati per i responsabili delle azioni progettuali degli incontri/laboratori per offrire un'occasione in cui

approfondire la programmazione sui PGZ, scambiare idee e creare collaborazioni e progettare/lavorare in rete per i futuri progettisti del 2015,

affrontando i temi vicini alle politiche giovanili (cittadinanza attiva, ambiente ..)

Questi interventi si svolgeranno in adeguati spazi del comune di Trento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- la valorizzazione della proposta Piani di Zona attraverso un format comunicativo omogeneo e riconoscibile,

- la produzione di un volantino o locandina per singola azione progettuale,

- la produzione di un libretto che pubblicizzi l'intero POG di Trento,

- l'aumento del lavoro di rete e della sinergia tra soggetti del territorio sul POG 2015 (almeno 3 proposte di progetti in co-progettazione).

14.4 Abstract

Azioni di promozione e informazione sui progetti dei Piani giovani di zona di Trento 2014. Offerta di incontri informativi sulla programmazione e il

lavoro di rete destinato ai responsabili delle proposte delle azioni progettuali POG 2015.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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 80



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 250 266

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  incontri con i referenti delle azioni progettuali

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di autovalutazione rispetto alla proposta degli incontri formativi 

2 Valutazione da parte degli elaborati grafici attraverso sondaggio fra le associazioni nelle riunioni di verifica progettuale 

3  

4  

5  

€ Totale A: 13420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  13420,00

€ 

€ 

€ 

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  ideazione e stampa tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 252 266

€ 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) 13420,00

€  6710,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comune di Trento

 € Totale: 6710,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 13420,00 € 6710,00 € 0,00 € 6710,00

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

_22_ 2014TN

2. Titolo del progetto

Ri-generazioni urbane I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Richiedenti Terra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, promozione sociale, onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  15/09/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/11/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Stimolare i giovani a fare da sé, a rendersi protagonisti e a non subire distrattamente ciò che gli viene proposto; 

2 Sensibilizzare al recupero di oggetti inutilizzati e/o destinati ad essere gettati e alla riscoperta di saperi nuovi oppure che appartengono alla

nostra tradizione, rendendo i partecipanti autonomi nella auto-costruzione/produzione di oggetti necessari nella quotidianità; 

3 Promuovere occasioni di incontro e socialità positiva attraverso le quali i giovani coinvolti possono aprirsi a forme di contaminazione culturale

così da accrescere la coesione sociale e l'inserimento territoriale; 

4 Promuovere sinergie fra la comunità intera attraverso il coinvolgimento dello spazio sociale dell'Associazione Commons, delle famiglie e delle

altre associazioni presenti nel quartiere di Piedicastello. 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto nasce all’interno dei Richiedenti Terra, nel contesto della concessione all'Associazione Commons, con la quale collaboriamo, di uno

spazio da (auto)recuperare a Piedicastello. L’associazione Richiedenti Terra, nata formalmente nel luglio 2012, ha come scopi principali: - la

pratica e la promozione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente nonché la sensibilizzazione della popolazione sui temi della sostenibilità

ambientale e della sovranità alimentare; - lo sviluppo di forme di socializzazione e condivisione che possano creare un dialogo intergenerazionale

ed interculturale; - la riscoperta del territorio, della storia contadina, delle sementi e delle pratiche agro ecologiche locali così come quelle di tutte

le culture dei partecipanti; E fra le sue attività previste: - offrire la possibilità di sperimentare forme alternative di economia basate sulle relazioni,

l’autoproduzione, la condivisione, per la creazione di circuiti di scambio, che non passino necessariamente da un supermercato; - assumere

iniziative per facilitare l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude anche

tramite l'incentivazione e regolamentazione del mutuo soccorso fra i soci; L’associazione intende inoltre realizzare un maggior coinvolgimento dei

migranti nella comunità, in quanto ritiene che l’interazione e lo scambio tra culture vada promosso come uno dei valori principi della società.

Particolare attenzione è rivolta ai richiedenti asilo che giungono nel nostro Paese in cerca di protezione trovandosi sguarniti della loro rete sociale

e in una situazione di bisogno che li rende particolarmente vulnerabili ed a rischio di emarginazione sociale. Alla luce di questi obbiettivi,

l’associazione ha realizzato un orto sociale biologico-sinergico che oltre a realizzare in concreto esempi di sostenibilità agroalimentare si è posto

come luogo d’incontro tra trentini di nascita, per scelta o per destino. Inoltre, ad oggi l’associazione ha realizzato momenti di convivialità culinaria

che affiancavano alla degustazione di pietanze autoprodotte e biologiche occasioni di scambio tra culture e generazioni diverse, e laboratori per

la creazione di semenzai, favorendo il recupero di forme di socialità che ad oggi stanno svanendo. 

Alla luce di questa esperienza, la nostra proposta è motivata dalla necessità di:

1. sensibilizzare maggiormente la comunità ed in particolare i giovani ai temi della sostenibilità agroecologica, del riuso di (potenziali) rifiuti e

dell'autoproduzione. Attual-mente c'è un bisogno in crescita di essere, almeno in parte, autonomi dall'acquisto di qualsiasi cosa noi necessitiamo

e di sprecare meno, al fine di sposare uno stile di vita sostenibile. Inoltre, in un contesto di crisi la diminuzione del welfare pubblico porta alla

necessità di più volontariato e di un'economia di collaborazione che può generare integrazione al reddito; 

2. realizzare momenti più strutturati di incontro e scambio tra comunità locale (del quartiere di Piedicastello), frequentatori delle attività del centro

sociale (potenzialmente tutta la cittadinanza) e migranti, volti a favorire il dialogo e l’interazione basata sul “fare assieme”. Il progetto sarà terreno

fertile per la creazione di legami interpersonali, evitando l’usuale indifferenza verso l’altro che caratterizza la società attuale; 

3. far (ri)vivere luoghi abbandonato e al margine, come già iniziato con il terreno dell’Orto Villano a Villazzano, utilizzandoli insieme per farli

percepire come un bene comune da parte di giovani (e non) appartenenti ai tre gruppi individuati nel punto 2
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede due fasi di realizzazione: 

1) Ciclo di 10 laboratori di esplorazione autoproduttiva. I laboratori saranno caratterizzati dalla praticità e dalla fruibilità delle nozioni apprese e si

basano sulla partecipazione attiva e la collaborazione, cosicché i partecipanti possano, attraverso il dialogo e l’esperienza del fare assieme, sia

apprendere sia scambiarsi conoscenze e competenze che si spingano anche oltre l’ambito dell'incontro. 

I laboratori previsti sono i seguenti:

Creazione di un semenzaio di piante orticole, con sementi biologiche e alcune da varietà antiche (in collaborazione con l’Associazione

Pimpinella);

Saponificazione e cosmesi naturale. Si può imparare a fare: deodorante, dentifricio, crema per le mani e sapone da olio esausto, a scelta dei

partecipanti;

Pasta madre: un laboratorio teorico sull'autoproduzione del lievito di pasta madre e di un telaio per cuocere il pane al sole; 

Detersivi ecologici. Si può imparare a fare: detersivo per i piatti, disinfettante per bagno, sgrassatore spray; 

Riciclo oggetti: raccolta rifiuti e costruzione di piccoli oggetti di uso comune (tappeti, portafogli, portapenne, tende, giochi) o amache con vecchi

tessuti e lenzuola;

Cliclofficiniamoci! Creare energia da una bicicletta; 

Carta riciclata; 

Costruzione di una compostiera da balcone o giardino;

Bombe di semi per il 'guerrilla gardening';

Erbe officinali per tisane e olioliti (con visita all'Orto Villano, a Villazzano, per scoprire le erbe del territorio).

Tutti i laboratori saranno condotti da esperti. L’organizzazione, la logistica e l’aiuto nella conduzione dei laboratori verrà invece svolta da giovani

volontari. 

2) Evento finale pubblico.

PER CHI, CON CHI e PUBBLICIZZAZIONE

1) Gli incontri verranno pubblicizzati tramite locandine, social network e altri strumenti informatici. La selezione avverrà in ordine cronologico di

iscrizione, con quote riservate a migranti e precedenza ai giovani. Verranno coinvolti formatori in parte interni all'Associazione in parte esterni,

con esperienza nel settore, oltre che produttori locali e attivisti che daranno valore aggiunto a questo scambio attraverso le loro conoscenze. Il

laboratorio potrà prevedere specifiche occasioni di coinvolgimento di bambini (eventuali figli dei partecipanti target) tramite attività adeguate alla

loro età. Durata prevista: circa 3 ore, iscrizione aperta a tutto il ciclo o a singoli laboratori. (Indicativamente si pensava di offrire l'iscrizione

all'intero ciclo a 50,00 euro, mentre l'iscrizione a 6,00 euro al singolo laboratorio.)

2) Aperto a tutta la cittadinanza, momento di convivialità in cui sarà possibile presentare i prodotti dei laboratori, barattarli e sensibilizzare

ulteriormente la comunità rispetto ai temi trattati. Saranno invitate tutte le Associazioni che hanno collaborato nella realizzazione dei laboratori. 

DOVE E QUANDO Tra marzo e ottobre 2014 in una stanza/laboratorio già individuata presso il Centro Sociale di Piedicastello, via Lung'Adige 4,

dato in comodato d'uso gratuito all'Associazione Culturale Commons.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questa iniziativa ci aspettiamo: 

la partecipazione attiva di circa 40 persone, in grande maggioranza giovani, nei vari laboratori, oltre ad almeno 10 volontari; 

che i partecipanti dei laboratori acquisiscano competenze reali nella produzione degli 'oggetti' previsti e continuino a produrli ed utilizzarli anche

nelle proprie abitazioni, contaminando altre persone;

di aumentare la curiosità e l'interesse verso l'autoproduzione di oggetti utili nella quotidianità; 

di riuscire a creare un clima informale, piacevole e costruttivo, terreno fertile per la conoscenza e il confronto, dal quale possano scaturire nuove

reti ed amicizie; 

di ideare e realizzare un modello laboratoriale che possa essere ripetuto anche una volta conclusa l'esperienza con il PGZ (magari con laboratori

proposti dagli stessi partecipanti); 

di riuscire a coinvolgere un maggior numero di persone nelle attività dei Richiedenti Terra (orto comunitario, sensibilizzazione agro-ecologica,

organizzazione corsi, ecc.); 

di iniziare a creare una cultura della riabilitazione di spazi urbani abbandonati/vuoti.
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14.4 Abstract

Ri-generazioni urbane è un progetto che mira: a far rivivere in maniera creativa uno spazio vuoto per renderlo laboratorio attivo, con giovani

organizzatori e partecipanti che ideano, progettano e realizzano il tutto; a divulgare saperi comuni ma poco diffusi sull'autoproduzione di beni di

utilità quotidiana, basata su riuso e manualità e infine ad aprirsi alla cittadinanza, per mostrare i frutti dei laboratori e sensibilizzare

sull'importanza di adottare nuovi stili di vita.

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

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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 100

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Incontro finale di riscontro 

3 Tabellone dove i partecipanti condividono le proprie riflessioni 

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  1700,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  strumenti di lavoro per i laboratori

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiale per i laboratori di: semenzaio, costruzione compostiera

ed esiccatore, ciclofficina (quali: terra, sementi, compost, argilla, alveoli, reti, fili, chiodi e simili, ecc.), materiale per lab. cosmetici

e detersivi (argilla, olii essenziali, sapone, cera d'api, ecc.)

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio, vitto, alloggio esperti laboratori

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: 440,00

€ 

€  440,00

€ 

€ 

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) 2860,00

€  1430,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comune di Trento

 € Totale: 1430,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2860,00 € 1430,00 € 0,00 € 1430,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

TN_1_2014 Trento Circus Project I Sportello € 9000,00

TN_2_2014 Ritmi Glocali I Sportello € 6520,00

TN_3_2014 GIOCHIAMOCI LA PARTITA: LAVORO E VOLONTARIATO ATTIVO NELLO SPORT DILETTANTISTICO | Sportello € 4150,00

TN_4_2014 Da grande voglio fare l'attore I Sportello € 6723,00

TN_5_2014 Electrolife – La Vie Electronique (ELVE 2014) | Sportello € 5694,40

TN_6_2014 ECO*ATTIVI I Sportello € 4830,00

TN_7_2014 GIO.VE – Giovani (e)Venti I Tavolo 1 € 6900,00

TN_8_2014 RidIncontrArti – la comicità come incontro per i giovani e fra i giovani e le “arti adolescenti”|... € 7097,08

TN_9_2014 Laboratorio di Musica Popolare | sportello € 4600,00

TN_10_2014 Professione: Orchestrale | sportello € 15850,00

TN_11_2014 Maieutikè (techne) | Sportello € 4550,00

TN_12_2014 “Communication Hub” | Sportello € 6720,00

TN_13_2014 CIVICO 26 | Tavolo 1 € 16800,00

TN_14_2014 ALT(r)I SCATTI – parole in quota | Sportello € 1158,49

TN_15_2014 Le città visibili | Sportello € 5020,00

TN_16_2014 Indysciplinati | Sportello € 4300,00

TN_17_2014 Strada di versi | Sportello € 2596,00

TN_18_2014 Impronte I Sportello € 6060,00

TN_19_2014 Orientagreen I Sportello € 3100,00

TN_20_2014 Mani di forbice I Sportello € 9020,00

TN_21_2014 Promozione I Sportello € 13420,00

TN_22_2014 Ri-generazioni urbane I Sportello € 3300,00

Totale € 147408,97
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Luogo e data Firma

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

TN_1_2014 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

TN_2_2014 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

TN_3_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

TN_4_2014 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

TN_5_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

TN_6_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

TN_7_2014 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

TN_8_2014 € 1000,00 € 570,00 € 0,00 € 500,00 € 2070,00

TN_9_2014 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00

TN_10_2014 € 5000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00

TN_11_2014 € 540,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 540,00

TN_12_2014 € 840,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 840,00

TN_13_2014 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

TN_14_2014 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

TN_15_2014 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

TN_16_2014 € 630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 630,00

TN_17_2014 € 260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 260,00

TN_18_2014 € 375,00 € 240,00 € 0,00 € 0,00 € 615,00

TN_19_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

TN_20_2014 € 1980,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 2380,00

TN_21_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_22_2014 € 440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 440,00

Totale € 17875,00 € 810,00 € 0,00 € 900,00 € 19585,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 147408,97 € 19585,00 € 127823,97

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 127823,97 € 59581,99 € 4330,00 € 63911,98

percentuale sul disavanzo 46.6125 % 3.3875 % 50 %
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