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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice VLG 

titolo E tu ci 6?  

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle dei Laghi 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Ceschini 

Recapito telefonico 3489923001 

Recapito e-mail/PEC ceschini.luisa@gmail.com  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Isabella 

Cognome Pederzolli 

Recapito telefonico 0461 340163  

Recapito e-mail/PEC isabella.pederzolli@comunita.valledeilaghi.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Nicola 

Cognome Frizzera 

Recapito telefonico 392 8498035 

Recapito e-mail/PEC nicolafrizzera@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

02/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Calavino 

Cavedine 

Lasino 

Padergnone 

Terlago 

Vezzano 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Amm. Comune di Terlago   Decarli Paolo    

Amm. Comune di Calavino   Ricci Alberto    

Amm. Comune di Cavedine   Dallapè Anna    

Amm. Comune di Lasino   Chistè Gloria    

Amm. Comune di Padergnone   Rigotti Ilaria    

Amm. Comune di Vezzano   Antoniol Anna    

Amm. Comunità di Valle   Luisa Ceschini    

Mondo Religioso   Don Rodolfo Pizzolli    

Comuni....chiamo  Umberto Schettino    

Istituto Comprensivo   De Donno Laura    

Croce Rossa   Nicolussi Silvia    

Biblioteca Vezzano   Sonia spallino   

Biblioteca Cavedine   Daniela Bertoldi    

Associazioni Com. Terlago   Zambaldi Elena   

Associazioni Com. Calavino   Pisoni Eleonora    

Associazioni Com. Cavedine   Travaglia Tania    

Associazioni Com. Padergnone   Morelli Angelica    

Associazioni Com. Lasino   Bassetti Gianni    

Associazioni Com. Vezzano   Chemotti Mattia    

Giovani Com. Terlago   Dalfovo Davide   

Giovani Com. Calavino   Bortoli Federico    

Giovani Com. Cavedine  Travaglia Luca    

Giovani Com. Padergnone   Zambaldi Maurizio    

Giovani Com. Lasino   Santoni Martina    

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

Il Piano Operativo Giovani 2014 nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze concrete dei giovani della Valle, in funzione del periodo storico,

cercando al contempo di sensibilizzare su temi ritenuti importanti, quali cittadinanza europea e conoscenza di culture straniere ma fortemente

presenti in Valle; vi è inoltre un costante impegno nell'affrontare temi quali lavoro ed imprenditorialità, conoscenza del proprio territorio e la

creazione di opportunità dove poter coltivare i propri interessi (da qui la necessità di sostenere laboratori musicali); il tutto, promuovendo le

opportunità offerte dal PGZ e stimolando la nascita di iniziative concrete da parte di gruppi informali; quest ultimo obiettivo, in particolare, è stato

posto anche a seguito dell'analisi del contesto della Valle, contesto che ha visto negli ultimi anni un costante aumento demografico (fino ad

arrivare ai circa 10.500 abitanti attuali), unitamente ad un incremento della funzione residenziale della Valle, con un sempre più consistente

fenomeno di gravitazione verso le principali aree urbane dove si concentrano le attività manifatturiere e di servizio e in particolare verso Trento e

la Val d’Adige. La Valle dei Laghi necessita quindi di uno stimolo alla partecipazione ed alla attivazione delle singole persone, specialmente per

le generazioni più giovani che ancora non "sentono" ancora abbastanza come propria la Valle e non la vedono come luogo da "vivere". In questo

senso, lo scopo delle iniziative proposte è quindi quello di stimolare (congiuntamente ad altre azioni portate avanti da altre associazioni ed enti

della Valle) di stimolare i ragazzi alla "cittadinanza attiva", intesa come sistema di azioni non convenzionali che i cittadini mettono in atto

all’interno della collettività per difendere gli interessi collettivi.

Per fare ciò, il Piano Giovani Valle dei Laghi, comprendente i sei comuni della valle e la Comunità di Valle (ente capofila dal 2013), si è attivato

mediante l'attività del Tavolo del confronto e della proposta; l'attività è stata meno costante rispetto all'anno precedente a causa di cambiamenti

interni al Tavolo stesso (alcuni membri storici sono usciti, altri, soprattutto rappresentanti dei giovani, sono entrati) e del cambiamento del

referente tecnico organizzativo, che dal mese di maggio 2013 è Nicola Frizzera, subentrato a Veronica Sommadossi; questo cambiamento in

particolare ha comportato un'attività di selezione durante i primi mesi dell'anno da parte del Tavolo e del referente istituzionale. Il Tavolo, durante

la seconda parte dell'anno si è poi focalizzato principalmente nella gestione operativa dei progetti del Tavolo in atto, Partecipass e progetto

Formazione, e sul monitoraggio dei progetti degli altri enti e associazioni. Nel mese di settembre poi, è stata condotta una riflessione sulle

tematiche emerse nel percorso tenuto dal gruppo di lavoro dei referenti tecnici nei mesi primaverili, inerente la direzione che le politiche giovanili

provinciali vogliono prendere nei prossimi anni: il 2013 è stato infatti anche un anno di cambiamenti a livello provinciale, cambiamenti che hanno

portato alla necessità di riflettere sulle attività da portare avanti come Tavolo e sulla composizione del tavolo stesso. Nell'ultima parte dell'anno ci

si è poi concentrati sulla discussione delle nuove proposte da portare avanti per il 2014.

In relazione ai progetti 2014, il successo del progetto formazione nel 2013, con 10 ragazzi partecipanti per il percorso dedicato ai giovani e

giovanissimi che hanno conseguito l'attestato di Rischio Alto, previo corso di formazione aziendale in materia di igiene e sicurezza del lavoro di

16 ore totali, ed hanno poi svolto un tirocinio di 20 ore alla settimana per un massimo di 4 settimane nel periodo estivo, unito al successo

dell'altro percorso di costruzione di un business plan per giovani imprenditori, dedicato ad un target più grande, con 27 partecipanti, hanno

portato il Tavolo a voler porre l'attenzione su queste tematiche anche per il 2014: le azioni progettuali per il nuovo anno vogliono quindi

proseguire sulla strada dell'acquisizione di strumenti e di competenze effettivamente spendibili nel mercato del lavoro, in continuo mutamento,

tenendo bene presente la necessità di un cambiamento di paradigma, orientato verso una gestione imprenditoriale di sè stessi, prevedendo

inoltre un maggiore coinvolgimento di partner locali rispetto al passato.

Inoltre, la nascita nel 2011 delle consulte giovanili di Terlago e Vezzano ed i progetti portati avanti da queste ultime nel 2011 con il sostegno di

associazioni locali, ha portato il Tavolo a proseguire il percorso di continuo stimolo e supporto ai gruppi giovanili informali, cercando di

coinvolgere i gruppi nascenti ed i ragazzi in generale in progetti inerenti tematiche come la cittadinanza europea e la conoscenza del territorio

Trentino, oltre che la conoscenza di culture diverse fortemente presenti in valle; per questo, si è deciso di portare avanti anche un percorso di

conoscenza della cultura giovanile albanese.

Si è cercato infine di dare spazio anche alle iniziative per e con i giovani di maggior successo, proposte da enti o associazioni, che sono state in

grado di rinnovarsi e rimettersi in gioco per il 2014, introducendo percorsi formativi musicali innovativi ed andando a cercare una maggiore

integrazione ed un maggiore coinvolgimento con altre associazioni e realtà giovanili della Valle.
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9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare e supportare la partecipazione attiva e l'iniziativa spontanea di azioni progettuali da parte dei giovani locali  

Favorire lo sviluppo di competenze trasversali utili per l'inserimento lavorativo 

Sensibilizzare i giovani della Valle su temi concreti ed attuali, quali la cittadinanza Europea e la conoscenza di altre culture presenti in Valle 

Far conoscere in maniera capillare il territorio Trentino e le caratteristiche storico-ambientali dello stesso 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014VLG

2. Titolo del progetto

Scuola montagna

3. Riferimenti del compilatore

Nome arrigo 

Cognome chemolli 

Recapito telefonico 3391858914 

Recapito e-mail arrigochemolli@teletu.it 

Funzione referente progetto Scuola Montagna 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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 (SAT)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Guide alpine – accompagnatori di territorio – esperti di settore – ci si avvalerà dell’associazione GUIDE ALPINE

DOLOMITI AVVENTURA - CIASPOLA

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  05/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  05/11/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Introdurre i ragazzi (specialmente le classi prime) alla morfologia dell’ambiente alpino e al mutamento del territorio per effetto dell’intervento

dell’uomo e del cambiamento climatico 

2 Legare il programma didattico di storia, geologia ed orografia ad esperienze dirette sul territorio 

3 far vivere in prima persona ai ragazzi il territorio di appartenenza e il rispetto per lo stesso  

4 Conoscere e rispettare le minoranze linguistiche e culturali trentine (Val dei Mocheni) 

5 Imparare a preparare le escursioni in montagna 
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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

Negli anni scolastici precedenti si è riusciti a portare a compimento con successo un percorso (Scuola- Montagna) che ha coinvolto tutti i ragazzi

di entrambi i plessi dell’Istituto Valle de Laghi in un processo di scoperta del proprio territorio di valle: conoscere la natura e il paesaggio

attraverso il trekking. 

Negli anni scorsi si è voluto dare un taglio scientifico-culturale all’iniziativa, passando successivamente su alcune discipline sportive. 

Quest’anno, su suggerimento degli insegnanti coinvolti, vorremmo concentrarci sul carattere formativo e culturale del progetto “Scuola

montagna”, lasciando da parte le discipline sportive, ma collegando le mete proposte con i programmi scolastici e le tematiche affrontate in

classe. 

Per questo l’attenzione sarà rivolta all’acqua e alla riscoperta del patrimonio idrico trentino con la visita in Vallesinella; alla conoscenza delle

minoranze linguistiche con la visita in Valle dei Mocheni e alle miniere del lago di Erdemolo; all’aspetto storico nel centenario dell’inizio della

prima guerra mondiale con la visita al forte Spitz Verle prevista nell’uscita sul monte Vezzena. 

Tutto questo per soddisfare l’esigenza di conoscere il territorio e di integrare gli apprendimenti in classe di cartografia e botanica.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Scuola Montagna” è stato inserito nel nostro Progetto d’Istituto come richiesto dal Dipartimento della Conoscenza della Provincia.

Negli anni scolastici precedenti, i ragazzi sono stati coinvolti più volte in alcune escursioni nel nostro territorio della Valle dei Laghi, affrontando

attività didattiche di storia con la strada romana, i castelli di Drena e Madruzzo o di tecnologia con le visite alla centrale di S. Massenza e al

cementificio di Ponte Oliveti, o di geografia e botanica con il giardino botanico e la piana delle Viote per l’astronomia, o di geologia con lo studio

delle Marocche, o di cartografia e orienteering a Cavedine Mustè, o nello sport con corsi di sci in Bondone, ciaspole e trekking sul Cornetto e

Gazza.

Gli insegnanti delle varie discipline coinvolti nell’organizzazione hanno ritenuto opportuno proporre un percorso di conoscenza della montagna al

di fuori della Valle dei Laghi, dove già i ragazzi possono muoversi anche con esperienze familiari.

Il progetto prevede prima delle attività teoriche e poi le escursioni finalizzate.
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In primavera si svolgeranno delle lezioni teoriche in classe da parte degli insegnanti organizzatori e con esperto volontario SAT sulle modalità di

camminare in gruppo con sicurezza, i pericoli che si possono incontrare, l’analisi della cartina e del percorso, la preparazione di un’escursione

con la predisposizione dello zaino, il materiale necessario, l’abbigliamento adeguato, l’alimentazione per la giornata.

Gli insegnanti di scienze si soffermeranno sugli argomenti didattici che saranno trattati dalle guide (Dolomiti Avventura - ref. Menotti Gianfranco),

dagli accompagnatori di territorio e dagli esperti di settore: botanica, morfologia, studio del territorio, la geologia, l’acqua, il clima, le minoranze

linguistiche e la storia.

Nei mesi autunnali di settembre e ottobre, sono previste le escursioni a classi parallele dove poter mettere in pratica ciò che si è appreso vivendo

le esperienze sul territorio:

SSPG Vezzano

CLASSI PRIME 

- Val dei Mocheni: rifugio Sette Selle e Miniere Lago di Erdemolo.

Viaggio attraverso la Val del Fersina dove si potrà approfondire le radici della minoranza Mochena, comprendendo, esplorando le tradizioni locali

e ascoltando l’antica lingua mochena, comprendendo così come questa valle si meritò l’appellativo di “valle incantata”, con visita alle miniere del

Lago di Erdemolo. Il sentiero che conduce al rifugio Sette Selle si inoltra in un bosco stupendo di abeti rossi dove si potrà osservare le differenti

tecniche che si sono susseguite di coltivazione nel corso dei secoli, alcuni aspetti geologici legati all’estrazione dei minerali fino ad arrivare al

rifugio Sette Selle (1983m).

CLASSI SECONDE 

- Santa Barbara, rifugio Marchetti, monte Stivo, punto d’incontro tra la Valle dell’Adige e del Sarca, approfondendo gli aspetti ambientali e

climatici, dove si incontrano in pochi metri correnti umide e calde per via dell’influenza mite del clima “mediterraneo” della zona di Riva del Garda,

passando da un clima con lecci e ulivi, ad un clima sub-alpino con vegetazione di conifere. Valutazione degli aspetti morfologici e geologici

inerenti all’ultima glaciazione legati al lago di Garda, la valle del Sarca e la valle dell’Adige.

CLASSI TERZE 

- Cima Vezzena, forte Spitz Verle

Percorso storico-naturalistico di educazione al territorio, classico e facile itinerario lungo i forti degli altipiani, dal panorama maestoso,

raggiungibile dal passo Vezzena seguendo la strada militare. Il percorso ha una posizione strategica che lo ha reso uno dei capisaldi della linea

Austro-Ungarica, coinvolto nella breve ma intensa guerra dei forti. Al forte Spitz Verle alle 3.55 del 24 maggio 1915 fu lanciata contro la prima

cannonata che sigillò l’entrata in guerra dell’Italia. In caso di maltempo è prevista la visita del centro documentazione di Luserna, che ospita una

mostra permanente su guerra e biodiversità e visita al forte di Luserna, museo che ospita cimeli della prima grande guerra.

SSPG CAVEDINE

CLASSI PRIME

- Percorso tematico sull’acqua: cascate alte Vallesinella e sentiero dell’orso per andare al rifugio Casinei (Gruppo di Brenta). 

Percorso attraverso rigogliosi boschi di conifere, fino a raggiungere le cascate Vallesinella, dove si potranno osservare le modifiche portate

dall’acqua alla morfologia del territorio, per via della roccia calcarea, facilmente modellabile. Nel corso della giornata, verranno approfondite

anche le tematiche inerenti le sorgenti sotterranee, particolarmente presenti nel territorio e il lungo percorso che l’acqua compie per alimentare le

grandi falde sotterranee delle pianure.

CLASSI SECONDE

- Val dei Mocheni, RIFUGIO Sette Selle e Miniere Lago di Erdemolo (vedi classi prime Vezzano)

CLASSI TERZE

- Cima Vezzena, forte Spitz Verle (vedi classi terze Vezzano)

All’interno dell’autovalutazione d'Istituto è prevista la somministrazione di questionari ai ragazzi di terza e ai loro genitori dove si parla anche delle

uscite didattiche del triennio e del progetto scuola montagna ; inoltre ci si aspetta una ricaduta su conoscenze e competenze dei ragazzi nelle

verifiche delle varie discipline in classe inerenti i temi affrontati, come storia, geologia, botanica e geografia.

Con le fotografie realizzate nelle escursioni sarà creato un power point da mostrare ai ragazzi e da presentare alla manifestazione mese

montagna di novembre (in collaborazione con la Comunità di Valle)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le varie attività proposte mirano a coinvolgere tutti gli alunni delle scuole secondarie dell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi e una decina di

insegnanti.

Da parte dei ragazzi ci si attende miglioramento delle conoscenze in diversi campi: geologia, botanica, storia contemporanea e locale, le

minoranze linguistiche, la morfologia dell’ambiente alpino e il mutamento del territorio per effetto dell’intervento dell’uomo e del cambiamento

climatico.

Relativamente alle competenze relazionali ci si aspetta di migliorare la capacità dei ragazzi di stare insieme ed uno sviluppo del senso di

appartenenza al territorio in cui vivono con il rispetto per lo stesso.

14.4 Abstract

Scuola Montagna ha l'obiettivo principale di legare il programma didattico di storia, geologia ed orografia (diversificato per le classi) ad

esperienze dirette sul territorio, introducendo i ragazzi alla morfologia dell’ambiente alpino e al mutamento del territorio per effetto dell’intervento

dell’uomo e del cambiamento climatico, e facendo vivere in prima persona ai ragazzi il territorio di appartenenza e il rispetto per lo stesso.

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 13 79

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario finale 

2 verifiche in classe sui contenuti appresi e vissuti nelle esperienze sul territorio 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7120,80

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  3300,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  3220,80

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3220,80

 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)  ingresso Istituto Mocheno

 12. Altro 2 (specificare)  ingresso centro documentazione e forte di Luserna

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2750,00

€  0,00

€  2750,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4370,80

€  2185,40

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano e comunità di valle

 € Totale: 2185,40

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4370,80 € 2185,40 € 0,00 € 2185,40

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014VLG

2. Titolo del progetto

Settimana della musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Simone 

Cognome Daves 

Recapito telefonico 3200399634 

Recapito e-mail simonedaves@soloalpikom.it 

Funzione Insegnante e coordinatore progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicale

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)  musicale

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

Corpo Bandistico di Calavino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calavino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicali e culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  biblioteca

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  28/2/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/03/2014 Data di fine  30/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/07/2014

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

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

Calavino (“Casa della Musica”, parco Nadac e teatro parrocchiale; Lagolo Parco Feste)
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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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 21 79

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 avvicinare alla musica e rafforzare il legame dei giovani con il mondo musicale 

2 creare un’occasione di crescita artistica e personale attraverso il confronto musicale, l’interazione con gli insegnanti, la relazione con i propri

coetanei 

3 favorire la collaborazione tra le associazioni che si occupano di giovani e cultura in Valle dei Laghi e oltre 

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

Nel contesto della Valle dei Laghi esistono numerose realtà che si occupano di giovani e cultura musicale: le bande, che si occupano della

formazione strumentale dei ragazzi dagli 8 ai 14 anni, l'associazione Forza Band & Friends che è specializzata nell'attività di supporto ai giovani

che vogliono suonare in formazione di band classica (voce, chitarra, basso, batteria) e i cori, che generalmente si rivolgono ad una fascia di

popolazione più avanti negli anni (dai 30 in su).

Ci sono anche dei cori che hanno anche una formazione giovanile, come il Coro Cima Verde di Vigo Cavedine: in questo caso i ragazzi dagli 8 ai

14 anni possono cantare nel minicoro “Camp fiorì”.

Esiste anche da due anni in Valle dei Laghi un'associazione per la promozione della musica colta a vari livelli che è l'Associazione Musicale. Tale

associazione si occupa anche di formazione organizzando il laboratorio musicale estivo a Lagolo (LagoloLAB).

Il progetto si propone di fare da trade union tra le varie realtà che si occupano di musica sul territorio e che spesso non hanno occasioni di

progettualità comuni, per far sì che i ragazzi possano trovare stimoli e possibilità nuove nel mondo musicale.

In particolare ci si auspica che tanti giovani dai 15-25 anni possano scoprire il piacere di fare musica corale oltre che strumentale. Per questo la

grande novità della “Settimana della Musica” 2014 è la formazione corale, prevista per i ragazzi dai 15-25 anni nella seconda parte della giornata.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto Settimana della Musica prevede l’organizzazione di un intera settimana di musica che coinvolge il maggior numero di realtà che si

occupano di giovani e cultura nel territorio della Valle dei Laghi e oltre.

Il progetto prevede 3 principali ed importanti novità rispetto alle edizioni precedenti:

1. Collaborazione con il mondo corale, attraverso una formazione specifica rivolta ai giovani dai 15 ai 25 anni; 

2. Maggiore coinvolgimento dei ragazzi dai 15-25 anni attraverso la preparazione in prima persona di uno spettacolo musicale specificatamente

rivolto a loro;

3. Organizzazione di un concorso musicale per band durante il fine settimana;

L’organizzazione del progetto, concordata con un gruppo di ragazzi di 18-20 anni, prevede che i ragazzi dai 15 ai 25 anni si prendano cura dei

più giovani (dagli 11 ai 14 anni) nella prima parte della giornata e trovino poi un supporto artistico e organizzativo nella seconda parte dai parte

degli insegnanti coordinatori, comunque sempre presenti. Nello specifico, la manifestazione si svolgerà a Calavino, dal 21 al 27 luglio 2014, e

prevede 5 giorni di laboratori, esibizioni e prove per coro e bande (21-22-23-24 e 25 luglio ), più due successivi giorni (26 e 27 luglio) di contest

musicale, in collaborazione con l'associazione ForzaBand e Friends.

Si prevede la suddivisione delle prime 5 giornate in due sessioni, una per ragazzi delle medie (11-14 anni), che parte al mattino (9.30) e termina

alle 16.30, ed una per ragazzi delle superiori (15-18) ed oltre (i membri delle bande sono di tutte le età), che parte alle 17.00 e termina alle 22.00.

è prevista una quota d'iscrizione per i ragazzi delle medie (n=60, banda junior), mentre per i ragazzi senior della banda e del coro (n=30) la quota

non è prevista; il totale dei partecipanti è 90.

Per quanto riguarda le prime 5 giornate (dal 21 al 25 luglio), l'organizzazione sarà la seguente:

9.30-10.00 Accoglienza ragazzi 11-14 anni

10.00-12.00 Prove in gruppi dei brani (5 per categoria junior) per lo spettacolo finale: si prevedono clarinetti (8) saxofoni (5) flauti (8) tromba e

trombone (5) percussionisti (5), 5 fisarmoniche, 15 chitarre e 40 ragazzi del coro.

In questa fase, ogni gruppo è gestito da un giovane musicista maggiorenne e volontario, che aiuta i ragazzi nella preparazione dei brani musicali

da eseguire nella serata finale. Si sottolinea come la vicinanza di ragazzi più grandi incrementi la permeabilità all'acquisizione delle competenze

da parte dei ragazzi.

I gruppi di Coro junior (ragazzi che non suonano nessuno strumento) e chitarra-fisarmonica vista l'alta numerosità, saranno invece gestiti da degli

insegnanti coordinatori: nello specifico, 3 insegnanti di professione con forte legame con il territorio e i ragazzi (Gianluca Zanolli, Manuel Michelini

e Simone Daves) e una cantante lirica (Isabella Pisoni), che percepiscono compensi per 2400,00 euro.

12.00 – 13.00 Pranzo al sacco e giochi liberi

13.00 - 14.30 attività di gruppo organizzata (laboratorio strumenti musicali, presentazione strumenti, giochi musicali a squadre,...)

Nello specifico, dopo la pausa, + prevista per ogni giorno un'attività diversa: 1 gg attività di giochi di gruppo con la collaborazione di

comuni…chiamo; 1 gg escursione nel bosco con musica degli strumenti della natura (sassi rami, tronchi); 2 gg presentazione degli strumenti

della banda (come funziona, possibilità di provarlo); 1 gg (venerdì) marcia a Calavino per presentare lo spettacolo; 

14.30 – 15.00 merenda

15.00 – 16.00 prove banda (11-14 anni) e gruppo coro-chitarre-fisarmoniche; laboratorio costruzione strumenti per i ragazzi del coro

16.00 – 16.30 saluto (canto di una canzone tutti insieme, riassunto giornata trascorsa, comunicazioni varie programmazione giornata successiva)

17.00 – 18.00 esercitazioni corali (per ragazzi 15-25 anni)

18.00 – 19.00 prove di banda (ragazzi 15-25 anni e senior)

19.00 - 20.00 cena (i primi 4 giorni sarà portata da casa dai ragazzi, l'ultimo giorno, venerdì, sarà organizzato una cena-buffet pre-spettacolo per

ragazzi e familiari.

20.30 -22.00 spettacolo musicale (per ragazzi delle superiori, e, venerdì, giorno dello spettacolo finale, per tutti i ragazzi); nello specifico,

verranno invitate band e formazioni giovanili locali:

Lunedì: orchestra Città di Arco

Martedì: Coro femminile “La gagliarda”, “Coro Cima Verde” e “Coro Trentino Lagolo” 

Mercoledì: Complesso strumentale “River Boys” di Mezzolombardo

Giovedì: dj session con artisti locali

per gli interventi dei gruppi è previsto un compenso di 2500,00 €.

Venerdì: spettacolo finale “Settimana della Musica”, con presentazione dei brani studiati durante la settimana (junior band prima, poi banda

grande e coro), intervallati da letture di brani con immagini proiettate in collaborazione con la biblioteca di Cavedine.

Per quel che riguarda le giornate di sabato e domenica, in collaborazione con l'associazione ForzaBand e Friends, si propone un contest

musicale per band in cui ogni band suona 3 brani di cui uno inedito e 2 brani cover di uno stesso gruppo; la giuria è composta da insegnanti

esterni: Davis Tarolli, Andrea Cofrancesco, John Casagranda e Federico Scarfì, che percepiranno compenso totale di 700,00 euro. Sono previsti

premi per i primi 3; ogni sera, terminate le audizioni, possibilità di esibirsi al Parco Nadac.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le idee alla base del progetto, per le quali ci si aspettano dei risultati concreti, sono principalmente:

1. L’importanza della cultura musicale per la formazione della persona;

E’ risaputo ormai che chi fa musica aumenta un grande numero di capacità personali: la concentrazione, l’ascolto, il coordinamento motorio…ma

la cultura artistica in generale educa anche ai valori morali quali il rispetto delle regole (altrimenti non si riesce a suonare insieme), il gusto per il

bello (i brani proposti sono sempre molto curati), l’oggettività nel giudizio verso se stessi (l’errore è subito percepito),…

2. La necessità di fare insieme per fare bene.

I grandi successi si raggiungono sempre insieme, così come da due voci ben intonate nascono suoni nuovi (gli armonici). Una buona

orchestrazione di persone rende di più della semplice somma degli elementi.

Questo è il concetto di sinergia, che si riflette oltre che in musica anche in tutti gli ambiti della vita sociale.

Partendo da questi presupposti, ci aspetta quindi:

1. rafforzamento del legame dei giovani con il mondo musicale;

2. crescita artistica e personale attraverso il confronto musicale, l’interazione con gli insegnanti, la relazione con i propri coetanei;

3. crescita della collaborazione tra le associazioni che si occupano di giovani e cultura in Valle dei Laghi e oltre; 

4. maggiore coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo dell'associazionismo.

14.4 Abstract

Il progetto “Settimana della Musica” prevede l’organizzazione di un intera settimana di musica che coinvolge il maggior numero di realtà che si

occupano di giovani e cultura nel territorio della Valle dei Laghi e oltre. Quest'anno vi sarà anche una collaborazione con il mondo corale,

attraverso una formazione specifica rivolta ai giovani dai 15 ai 25 anni, ed un contest finale per band emergenti.

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)

  X Altro (specificare)  insegnanti

 Numero organizzatori 30
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 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 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 350
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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 Numero partecipanti alle iniziative proposte 

2 Numero nuovi giovani coinvolti nelle varie associazioni culturali territoriali 

3 Livello qualitativo performance artistiche prodotte 

4  

5  
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€ Totale A: 11250,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1200,00

€  700,00

€  500,00

€  0,00

€  1600,00

€  400,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  700,00

€  2500,00

€  2400,00

€  200,00

€  700,00

€  150,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pc, amplificatori, arredi, cavi, service audio

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

 4. Compensi n.ore previsto  120 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 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)  magliette colorate con scritta e loghi per i partecipanti

 12. Altro 2 (specificare)  premi contest musicale

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1800,00

€  0,00

€  1800,00

€ 

€ 

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) 9450,00

€  4725,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

di Valle

 € Totale: 4725,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9450,00 € 4725,00 € 0,00 € 4725,00

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_ 2014VLG

2. Titolo del progetto

Free entry - ingresso libero alle idee

3. Riferimenti del compilatore

Nome Meri 

Cognome Malaguti 

Recapito telefonico 0458001471 

Recapito e-mail progetti@f-aida.it 

Funzione direttore Fondazione Aida 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  fondazione culturale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

fondazione aida

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

vezzano

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/01/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2014 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?

Vezzano -Teatro Valle dei laghi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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

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 Conoscere il back stage di un’organizzazione culturale, seguire le procedure istituzionali per creare e organizzare l’evento, confrontarsi con i

giornalisti, moderare gli incontri  

2 Avvicinare le nuove generazioni al mondo del giornalismo attraverso un percorso che li vede protagonisti attivi 

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

 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)  mostra

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

Dal 2009 Fondazione Aida gestisce il Teatro Valle dei Laghi a Vezzano (Trento).

Dopo la positiva esperienza delle passate stagioni teatrali e i precedenti progetti sviluppati con il PGZ è nato il desiderio di offrire sempre più ai

ragazzi del territorio spazi e occasioni speciali per divenire protagonisti attivi della cultura.

In questo contesto nasce l’idea del progetto Free Entry: ingresso libero alle idee che ha lo scopo di rendere il teatro di Valle un luogo sempre più

“aperto” ai giovani.

L’iniziativa si rivolge soprattutto a ragazzi dai 15 ai 29 anni, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo del giornalismo attraverso

un percorso che li veda protagonisti attivi, capaci di organizzare e moderare un evento culturale.

Conoscere quindi il back stage di un’organizzazione culturale, seguire le procedure istituzionali per creare e organizzare l’evento, confrontarsi

con i giornalisti, moderare gli incontri, è la metodologia di questo progetto, affinché i ragazzi possano prendere dimestichezza con il mondo della

cultura e del giornalismo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Un gruppo di ragazzi (si presume 30, target 15-29), coordinati dal PGZ e da Fondazione Aida, lavoreranno per organizzare due eventi, ad

ingresso libero e gratuito, che ha come protagonisti due ospiti importanti del giornalismo italiano: Benedetta Tobagi e Luca Telese. Le attività

verranno realizzate negli spazi interni del teatro nel periodo aprile/ottobre 2014 e saranno realizzate a titolo gratuito per i partecipanti qualora

venissero confermati i contributi ipotizzati. I giovani coinvolti saranno quindi i protagonisti in ogni fase del progetto e modereranno gli incontri con

i giornalisti attraverso le seguenti attività:
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APRILE/GIUGNO - ciclo di 3 incontri con i ragazzi con cadenza da definire per conoscere i vari aspetti organizzativi;

la metodologia impiegata sarà quella della formazione sul campo coinvolgendo i ragazzi nelle attività pratiche che dovranno affrontare.

I materiali utilizzati saranno molteplici: l’attrezzatura tecnica del teatro (microfoni, videoproiettore, etc), materiale di consumo per tutti gli aspetti

organizzativi etc.;

Gli incontri saranno come segue:

1° incontro tecnico per conoscere il teatro (la regia, la platea, videoproiettore, microfono etc) - Malaguti – Mangano - Chemolli

2° incontro organizzativo per messa a punto materiale grafico e campagna di promozione – Malaguti – Saladini – Mangano - Fattorelli - Trentini

3° incontro organizzativo per contatti con ospite finale e vari aspetti (scaletta, spostamenti, etc) - Malaguti – Saladini – Mangano - Fattorelli

Durante gli incontri ai ragazzi saranno assegnati dei compiti e ruoli a seconda delle loro singole peculiarità per le successive fasi di progetto, che

potranno svolgere in semi-autonomia, con il costante supporto di Fondazione AIDA.

L’idea è quella di fare in modo che i ragazzi si attivino (con il costante supporto dell'organizzatore) per i due successivi eventi previsti, e che si

responsabilizzino nelle seguenti aree, 

- Organizzazione – i ragazzi seguiranno tutti gli aspetti logistici, l’ideazione di una scaletta, etc.

- Tecnica – il gruppo gestirà gli aspetti tecnici come microfoni, pc e videoproiettore, etc.

- Comunicazione – i ragazzi si occuperanno della comunicazione e promozione del progetto attraverso l’ideazione e la distribuzione dei flyers,

campagne su internet.

- All’interno del gruppo saranno poi individuati i ragazzi che saranno moderatori/presentatori dei 2 incontri.

Di seguito, i nominativi di chi percepirà compensi (suscettibili di modifiche a seconda delle disponibilità):

Meri Malaguti - 300 € (3 incontri formativi + supporto 2 eventi)

Alfredo Saladini - € 150 (2 incontri formativi)

Monica Fattorelli - € 150 (2 incontri formativi)

Laura Mangano 250€ (2 incontri formativi + tutor partecip. 2 eventi)

Alessandro Chemolli - € 250 (2 incontri formativi+ tutor partecip. 2 eventi)

Laura Trentini (1 incontro formativo + finalizzazione grafica dei flyers) - 400€

Professionalità

Meri Malaguti – Direttore organizzativo Fondazione Aida

Alfredo Saladini – responsabile progettazione Fondazione aida

Monica Fattorelli - responsabile comunicazione e ufficio stampa Fondazione Aida

Laura Mangano – responsabile organizzativo teatro valle dei laghi 

Alessandro Chemolli – segreteria teatro

Laura Trentini – Grafica – collaboratrice esterna

GIUGNO - Benedetta Tobagi – incontro/aperitivo presso il foyer giugno 2014

Benedetta Tobagi è la figlia minore del giornalista Walter Tobagi, assassinato dalla Brigata XXVIII marzo il 28 maggio 1980. Collabora con il

quotidiano la Repubblica; per la sua attività giornalistica ha vinto il Premiolino, edizione 2011. Segue le attività di associazioni e centri di

documentazione dedicati ai terrorismi e alle mafie (Rete degli archivi per non dimenticare). Benedetta Tobagi presenterà al teatro Valle dei Laghi

il suo libro “Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre”. Torino, Einaudi, 2009.

SETTEMBRE/OTTOBRE - Dopo la prima esperienza con Benedetta Tobagi, i giovani si confronteranno e potranno utilizzare il periodo estivo per

mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi e promozionali prima del successivo incontro con Luca Telese, anteprima alla stagione teatrale

2014/2015. Telese incontrerà i giovani della Valle e tutto il pubblico presso il Teatro.Luca Telese (conduttore di Matrix su Canale 5), giornalista

parlamentare, incontrerà i giovani della Valle e tutto il pubblico presso il Teatro. 

L’incontro sarà il momento finale del progetto e permetterà ai giovani coinvolti di seguire l’organizzazione di un evento culturale in tutte le sue

fasi.

Il valore aggiunto sarà dato dall’apertura del servizio accoglienza in occasione dei due eventi a cura dei ragazzi del progetto Diversamente a

teatro, nato per offrire una concreta opportunità d’inserimento lavorativo a giovani disabili, residenti in Valle nella gestione dei servizi del Teatro

(bar, biglietteria, etc). Dallo scorso giugno 2013 i ragazzi hanno intrapreso la fase formativa del percorso, con il costante supporto di

un'educatrice, alla quale è seguita l'attivazione di tirocini per consentire agli allievi di mettere a frutto quanto appreso e maturare competenze

operative. I compensi dei ragazzi NON sono stati inseriti essendo comunque pagati, ma necessitano sempre di un tutor; è quindi necessario che

ci siano L. Mangano e A. Chemotti a supportarli; i tutor seguiranno anche i ragazzi partecipanti agli eventi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso questi due incontri ci si propone innanzitutto di offrire ai giovani della Valle una occasione di vivere il Teatro Valle dei Laghi come

protagonisti attivi.

L’obiettivo è di realizzare un’esperienza (singola e di gruppo) nella quale la convivenza, il dover cooperare per rispondere alle esigenze dei

singoli e del gruppo risultino fondamentali per la crescita di ciascuno.

I principali risultati attesi sono:

• avviare un percorso che valorizzi il protagonismo dei giovani;

• attuare interventi culturali attraverso la partecipazione attiva del pubblico;

• favorire la conoscenza dell’organizzazione di un evento culturale;

• dare l’opportunità ai giovani del territorio di un confronto col mondo del giornalismo ed alcuni dei suoi protagonisti.

Il monitoraggio dell'iniziativa sarà curato direttamente da Fondazione Aida attraverso il proprio personale interno per assicurare il rispetto dei

vincoli di risorse e la corretta esecuzione del progetto. 

Il coordinatore di progetto svolgerà tale funzione direttamente, o attraverso propri collaboratori, contattando le figure professionali coinvolte nelle

singole attività.

La valutazione dell'intervento coinvolgerà sia i diretti destinatari (i ragazzi) sia i destinatari indiretti (il pubblico), con modalità specifiche.

Al termine del percorso, verranno distribuiti dei questionari per valutare l'adeguatezza delle metodologie e degli approcci utilizzati e l'efficacia

dell'intervento.

14.4 Abstract

Free Entry offrire ai giovani dai 15-29 anni della Valle dei Laghi una occasione di vivere il Teatro come protagonisti attivi attraverso una serie di

incontri su aspetti tecnici del teatro (la regia, la platea, videoproiettore, microfono etc), grafica e pubblicità relativa ad eventi, cura dei contatti con

ospiti e preparazione della scaletta. Dopo questi incontri, si prevede un percorso di responsabilizzazione dei ragazzi, che porti ad avere un ruolo

nell'organizzazione di due successivi eventi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 Questionari di valutazione a fine progetto 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€  300,00

€  450,00

€  550,00

€  200,00

€  1200,00

€  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)  cartoleria per incontri formativi

 4. Compensi n.ore previsto  2 ospiti tariffa oraria  forfait  1200,00

 4. Compensi n.ore previsto  esperti tecnici tariffa oraria  forfait  200,00

 4. Compensi n.ore previsto  esperti ufficio stampa e promozione tariffa oraria  forfait  550,00

 4. Compensi n.ore previsto  esperti organizzazione tariffa oraria  forfait  450,00

 4. Compensi n.ore previsto  coordinamento partecipanti e tutoraggio eventi tariffa oraria  forfait  300,00

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 2 ospiti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  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)   Fondazione AIDA

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  2000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, comunità valle

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 2000,00 € 0,00 € 2000,00

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_ 2014VLG

2. Titolo del progetto

Il cittadino sono anch'io

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elda 

Cognome Tugu 

Recapito telefonico 3468662650 

Recapito e-mail comunitapiu@murialdo.taa.it 

Funzione referente progetto ComunitàPiù 

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)  ente morale



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 79

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETà TORINESE S.GIUSEPPE COMUNITà MURIALDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lasino

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)  culturali, sociali, giovanili

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/01/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  30/04/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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.)

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 un confronto sul senso di appartenenza e di cittadinanza attiva tra i giovani italiani e quelli albanesi 

2 Favorire una riflessione e un confronto sulle differenze e sulle somiglianze dell’essere cittadini in culture e contesti sociali diversi 

3 Creare momenti di incontro e di scambio sul tema della cittadinanza e del senso di comunità 

4 Sviluppare l’acquisizione di competenze relative al lavoro in comunità a giovani residenti in Valle dei Laghi ma anche a giovani residenti in

Albania, di modo che siano in grado di attivarsi prendendosi reciprocamente d’esempio 

5 Sensibilizzare la cittadinanza, sia in Albania che in Valle dei Laghi, sull’importanza di valorizzare l’essere giovani in contesti differenti, quindi con

difficoltà diversificate e con una consapevolezza diversa da parte degli enti istituzionali 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da qualche anno è fortemente sentito all’interno dei Tavoli di lavoro presenti sul territorio, come il Tavolo per le politiche giovanili, il Tavolo del

sociale e il Tavolo della Convivenza, il tema della poca partecipazione attiva da parte dei giovani dentro la propria comunità. Nonostante

l’appoggio istituzionale che hanno i ragazzi in Valle dei Laghi, sembra che essi vivano in qualche modo un’apatia sociale, intesa come poca

partecipazione, poco senso di appartenenza e di cittadinanza attiva. Essere cittadini attivi porta a una maggior cura del proprio territorio, ad avere

una marcia in più rispetto alle competenze personali ed è un investimento personale e sociale di crescita e sviluppo di una comunità…è, cioè, un

valore aggiunto per i giovani e per la comunità in cui vivono. 

Nonostante la valle presenti una densità demografica relativamente bassa, sono presenti ben tre associazioni giovanili, e le consulte giovani

portate avanti in questi anni stanno riscontrando un buon successo. Sembra pertanto che i giovani nel momento in cui sono stimolati da persone

competenti si lascino coinvolgere e si lascino guidare per poi attivarsi in prima persona. Ciò che rileviamo, in conclusione, è una mancanza di

autonomia e di fiducia da parte dei ragazzi di avere le competenze per operare in maniera autonoma.

Dall’altra parte il contesto albanese presenta una mancanza totale di fiducia e di investimento economico e morale da parte degli enti istituzionali

sulla fascia giovanile, e i giovani sempre più si attivano in progetti e servizi che riguardano tutti gli ambiti del sociale. In Albania la comunità non

sostiene le associazioni giovanili e il senso di comunità è scarso, ma i giovani sono sempre più attivi nell’affrontare problematiche serie legate al

degrado sociale e alle altre problematiche quotidiane differenti rispetto al contesto della Valle dei Laghi.

Siamo in presenza di due contesti sociali completamente diversi e speculari: chi ha le opportunità si attiva di meno, chi ha la motivazione non è

sostenuto, ed è per questo che mettere insieme questi due contesti avrà delle ricadute positive sia dal punto di vista umano che dal punto di vista

della cittadinanza e del senso di appartenenza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l’organizzazione e la realizzazione di varie attività, che vanno a formare un percorso dedicato a un gruppo di 15 ragazzi dai

18 ai 29 anni residenti sul territorio della Valle dei Laghi. Il percorso vuole formare il gruppo sulle tematiche inerenti la cittadinanza attiva, la

partecipazione, il senso di appartenenza in contesti sociali e culturali diversi, con la prospettiva che essi, concluso il progetto, possano poi

attivarsi in maniera autonoma e consapevole dentro la propria comunità.

L’equipe della Comunità Murialdo in Valle dei Laghi seguirà direttamente l’organizzazione delle varie attività e sosterrà i processi, i contatti e la

rete di giovani che si formerà sia qui che in Albania.

Le azioni previste in Valle dei Laghi:

1. La pubblicizzazione del progetto, attraverso l'invio di lettere ma anche attraverso i gruppi giovanili attivi sul territorio, le consulte, il gruppo

neo-nato Apedù (Altro pensiero diversamente uguali) sulle seconde generazioni, la Comunità di Valle e le amministrazioni comunali;

2.Il percorso formativo, di quattro incontri, per la creazione e la in-formazione del gruppo che si svolgerà presso il Centro per le famiglie della

Valle dei Laghi a Lasino:

a.Presentazione del progetto e costruzione del gruppo: in questo primo incontro ci sarà la spiegazione dettagliata del progetto, il senso che si

vuole dare a questa esperienza, l’esplicitazione degli obiettivi ai partecipanti in quanto possano vivere in maniera chiara e consapevole questa

esperienza; si faranno inoltre lavori di gruppo per favorire il lavoro in team: 2 ore con la dott.ssa Elda Tugu, mediatrice interculturale e educatrice

della Comunità Murialdo.

b.Presentazione del contesto sociale e culturale in Albania con riferimenti alla recente storia del Paese e allo sviluppo economico e sociale degli

ultimi anni e presentazione basilare degli assetti giuridici amministrativi albanesi: il tema della cittadinanza possa essere compreso ed

approfondito sui diversi ambiti, non solo quello sociale e culturale che influisce in modo diverso a seconda della cultura di provenienza, in quanto

l’elemento culturale attribuisce all’essere cittadino significati diversi, ma anche dal punto di vista giuridico ed amministrativo in quanto il loro

funzionamento influenza il senso di cittadinanza dei giovani di diverse culture 3 ore con la dott.ssa Elda Tugu.

c. Lavoro di gruppo e condivisione degli obiettivi e di ciò che ognuno di loro a livello personale e poi a livello di gruppo andrà ad apprendere e ad

approfondire dall’esperienza del viaggio. Per esperienze personali si intendono i propri vissuti e i propri pregiudizi da affrontare prima

dell’esperienza del viaggio, che indirettamente avranno delle ricadute sul gruppo che si andrà a formare. La coesione fra i ragazzi è un elemento

importante per vivere positivamente questa esperienza formativa all’estero: 3 ore con la dott.ssa Elda Tugu.

d. Incontro di preparazione organizzativa al viaggio e produzione materiale informativo sulle esperienze giovanili in valle da presentare ai

coetanei albanesi : 2 ore

Per il percorso formativo è previsto un compenso ad Elda Tugu di 30 € all'ora per 10 ore (tot 300 €)

3. L’evento di restituzione, ideato e organizzato dai ragazzi, accompagnati ed supportati dall’esperto dott. Jean Pierre Piessoux ( mediatore

interculturale e musicista con compenso di 50 €\ora per 4 ore) che li aiuterà ad elaborare l’esperienza per poi restituirla alla comunità; l'incontro,

avrà l’obiettivo di coinvolgere e far conoscere alla cittadinanza diversi tipi di appartenenza e di cittadinanza attiva sia dal punto di vista pratico che

dal punto di vista emotivo. L’evento prevede l’affitto di una sala, il noleggio di attrezzatura (pc, amplificatori, proiettore), l’organizzazione di un

piccolo buffet (voce acquisto alimenti) e il pagamento della SIAE (serata aperta al pubblico, uso di musiche balcaniche).

Le azioni previste in Albania: viaggio esperienziale di 6 giorni, nel mese di giugno, in cui il gruppo, accompagnato da due operatori italiani e da

Elda Tugu (che percepirà un compenso di 500,00 €), in qualità di traduttrice e mediatrice interculturale, potrà visitare alcune esperienze positive

attivate in questi anni da giovani in Albania. Le quote per gli accompagnatori sono previste come rimborso spese (€ 300,00 x 3)

1° giorno: arrivo in Albania e nel pomeriggio visita alla sede della Comunità Murialdo e dei suoi progetti a Durazzo.

2° e 3° giorno: incontri con le associazioni giovanili di Tirana e di Durazzo e con il Parlamento dei Giovani Albanesi a Elbasan. Le associazioni

che andremo a conoscere sono: “Lëvizja Mjaft”, che lavora su progetti di cittadinanza attiva, “Speranza per il futuro”, che lavora nei quartieri di

Tirana per sensibilizzare il buon vicinato in contesti di degrado, e altre due realtà che verranno coinvolte nei prossimi mesi, Operazione Colomba.

--- che poi ci accompagnano nella settimana.

4° giorno: visita a luoghi istituzionali: il Dipartimento di Polizia, il Ministero dell’Istruzione e la Procura. --- sicurezza, giustizia e istruzione.

5° giorno: workshop finale a Durazzo di confronto e di condivisione dell’esperienza vissuta dal gruppo di ragazzi italiani e dalle associazioni che

ci hanno accompagnato durante la settimana.

6° giorno: ritorno in Italia.

Si prevede di pernottare in ostelli, in diverse città in base al programma delineato.

Prevista spesa per assicurazione ragazzi (non sono coinvolte ag. viaggi).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto prevede di raggiungere i seguenti risultati:

- Formare un gruppo di almeno 15 giovani dai 18 ai 29 anni rispetto alla tematica di cittadinanza attiva e appartenenza al territorio;

- Stimolare uno scambio di vissuti e di buone pratiche tra i giovani di culture e di contesti sociali diversi;

- Valorizzare e riconoscere il territorio nel quale i partecipanti al progetto vivono;

- Rafforzare il senso di appartenenza e cittadinanza dopo il confronto con i giovani di un’altra cultura;

- Sensibilizzare i giovani partecipanti sulle tematiche riguardanti stereotipi, pregiudizi e preconcetti;

- Dare strumenti per poter lavorare sugli aspetti positivi, oltre che su quelli negativi, offrendo un modo diverso di approcciarsi all’altro;

- Rendere portavoce i partecipanti dell’esperienza vissuta, sensibilizzando la comunità rispetto alla tematica di cittadinanza attiva e appartenenza

al territorio.

14.4 Abstract

Il progetto è un’esperienza formativa, nella quale un gruppo di 15 giovani tra i 18 e i 29 anni della Valle dei Laghi lavoreranno sul senso di

appartenenza e di cittadinanza attiva attraverso il confronto con una realtà tanto diversa quanto simile come l’Albania. Il progetto prevede un

percorso formativo, un viaggio di sei giorni di confronto con le realtà giovanili attive in Albania e, al ritorno, la restituzione al territorio.

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
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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 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

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 Questionari di gradimento per i partecipanti 

2 Incontro di verifica finale in equipe progettuale 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9960,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  260,00

€  500,00

€  1100,00

€  200,00

€  3800,00

€  2200,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

€  200,00

€  200,00

€  700,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  PC, amplificatori, proiettore, cavi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

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

 4. Compensi n.ore previsto  4 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)  quota 3 accompagnatori (900,00 €) + spese telefoniche internazionali 200,00 €

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  spese postali per promozione e invio documenti

 12. Altro 2 (specificare)  acquisto alimenti buffet finale

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

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) 8160,00

€  4080,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Calavino, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, comunità di valle

 € Totale: 4080,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8160,00 € 4080,00 € 0,00 € 4080,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014VLG

2. Titolo del progetto

EU_2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail nicolafrizzera@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comunità della Valle dei laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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

  X Altro (specificare)  EU Direct \ servizio Europa

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  28/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  16/12/2014

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

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

Vezzano, Bruxelles
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei diritti posseduti in quanto cittadini europei 

2 promuovere la conoscenza delle opportunità lavorative e formative europee 

3 favorire l'emersione di gruppi giovanili che possano poi essere promotori spontanei di iniziative analoghe 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X 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

Le elezioni europee del 25 maggio 2014 daranno agli elettori italiani la possibilità di influenzare le politiche future dell'Unione europea votando

per 73 deputati al Parlamento europeo (sui 751 totali) che rappresenteranno i loro interessi per i prossimi cinque anni. In un momento in cui

l'Unione Europea cerca di superare la crisi economica e i leader europei riflettono su quale direzione prendere in futuro, queste sono le elezioni

europee più importanti. Oltre a consentire agli elettori di esprimere un giudizio sugli sforzi dei leader dell'UE per affrontare la crisi dell'eurozona, e

dare voce alle loro opinioni sul progetto di una più stretta integrazione economica e politica, sono anche le prime elezioni da quando, nel 2009, il

trattato di Lisbona ha conferito al Parlamento europeo una serie di nuovi e importanti poteri. Non va infatti dimenticato che i deputati che

verranno eletti rappresenteranno oltre 500 milioni di cittadini di 28 Stati membri. La centralità che sta via via assumendo il Parlamento Europeo

nel definire la via da seguire per le politiche nazionali è innegabile: per fare un esempio, basti pensare che oltre l'80% delle leggi nazionali sono

ad oggi mere trasposizioni di direttive comunitarie, su tematiche ritenute fondamentali a livello economico, quali politiche energetiche e

ambientali. Le elezioni di maggio rappresentano quindi un'opportunità per sensibilizzare (vista anche l'attenzione mediatica che l'Europa

assumerà in quel periodo) i giovani alla cittadinanza Europea. Per di più, nel secondo semestre del 2014 la presidenza del consiglio dell'Unione

EU sarà affidata all'Italia (fatto che non si ripeterà altre volte fino al 2020), avvicinandola ancor di più alle problematiche specifiche che la nostra

Nazione sta cercando di affrontare.

Eppure, nonostante l'innegabile importanza che le istituzioni europee rivestono, mediante la funzione legislativa, nella vita di tutti i giorni, la

maggior parte degli italiani non conoscono le Istituzioni stesse, nè l'opportunità offerta dalle prossime elezioni.

L’indagine dell'Eurobarometro, il servizio della Commissione europea istituito nel 1973 che misura ed analizza le tendenze dell'opinione pubblica

in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati, svolta in 32 paesi intervistando 31.200 persone segnala infatti come solo il 36% del campione

italiano ha letto, visto o sentito qualcosa recentemente in merito al parlamento europeo, contro una media EU del 47%; in particolare fa riflettere il

dato sui giovani, con solo il 31% del campione italiano dai 15 ai 24 anni che ha sentito parlare o visto un servizio in tv sul parlamento EU; eppure

l'interesse, sempre secondo l'Eurobarometro, c'è, visto che il 46% del campione italiano dai 15-24 anni si dimostra interessato agli affari europei

(sopra la media EU del 40%), soprattutto in merito a tematiche quali piani di investimenti per creare lavoro per i giovani, i propri diritti in quanto

cittadini europei, e soluzione concrete per affrontare la crisi. Questa interesse per le Istituzioni EU emergono anche da un'indagine condotta

dall’IRPPS-CNR su iniziativa promossa dal Partenariato di Gestione con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale LLP, nella quale emerge come

il 93% dei rispondenti ha dichiarato che vorrebbe accrescere la propria conoscenza sui temi della cittadinanza europea e sui diritti ad essa

connessi, mentre il 98% ritiene utile l’istituzione di iniziative e programmi didattici e di comunicazione informativi incentrati sui temi dell’Europa.

Un altro dato rilevante, sempre secondo l'Eurobarometro, è quello relativo alla conoscenza delle Istituzioni EU ed alle prossime elezioni di

maggio: relativamente alla conoscenza della strutturazione e funzione del parlamento EU da parte del campione italiano, due terzi degli

intervistati (66%) affermano di non essere ben informati riguardo a tale istituzione, ed i dati peggiorano per le altre Istituzioni EU; relativamente

alle elezioni di maggio, il 32 % degli intervistati dai 14 ai 24 anni risponde correttamente alla richiesta di quando si svolgeranno, mentre il 45%

non sa e il 23 % risponde in maniera errata.

Partendo dai dati nazionali sopra citati e dal presupposto che le istituzioni EU avranno durante il 2014 una particolare attenzione mediatica per le

elezioni di maggio e per il semestre italiano di presidenza del consiglio dell Unione (luglio-dicembre), ed alla luce di un'analisi del contesto locale

della Valle dei Laghi, che negli ultimi anni non ha visto la nascita di iniziative simili, si è pensato al 2014 come un anno in grado di offrire

un'opportunità unica di colmare questo gap conoscitivo, non solo in merito alle istituzioni EU, ma anche relativamente alle opportunità (mobilità e

stage all'estero, borse di studio e opportunità di lavoro -programma Erasmus +) che l'Europa può offrire ai giovani, in particolare, dai 18 ai 29 anni

(età target del progetto).

E' però importante sottolineare che questo progetto è nato anche dall'analisi del contesto occupazionale locale, che, come emerso recentemente

in uno studio dell'IPRASE (campione di 270 giovani disoccupati da 20 a 35 anni) relativo al rapporto che intercorre tra precarietà lavorativa e

atteggiamenti politici e sociali in PAT, per via della crisi economica presenta un maggiore coinvolgimento e voglia di conoscere il mondo politico

da parte dei giovani, un generale appiattimento generazionale critico e sfiduciato nei confronti della politica istituzionale (locale e nazionale), e,

soprattutto, una preoccupante partecipazione ad azioni di protesta, una minore partecipazione associativa, ed una maggiore erosione civica. Si

ritiene quindi anche per questo che un'azione formativa e informativa esperienziale possa portare all'attivazione civica anche di quei giovani che

per cause esterne sono ad oggi esclusi dal mondo del lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per accrescere le conoscenze in merito a istituzioni EU e alle opportunità offerte, si è convenuto con il tavolo per le Politiche Giovanili, di adottare

un modello di apprendimento basato sull’esperienza. Il processo di apprendimento si realizzerà infatti, oltre che mediante 5 incontri in-formativi,

anche mediante un'esperienza di 5 giorni presso la città sede del parlamento EU (Bruxelles), cui seguirà una serata di restituzione.

Seguirà il progetto un collaboratore (persona da individuare, interessata all'animazione del gruppo ed ai temi proposti), che si curerà

dell'organizzazione pratica, animerà il gruppo di ragazzi partecipando agli incontri ed al viaggio, supporterà la produzione dei materiali da portare

a Bruxelles e modererà l'incontro finale (compenso totale 500,00 euro).

Gli incontri formativi, progettati con la collaborazione di Europe Direct, del Centro di Documentazione Europea e del Movimento Punto Europa, si

svilupperanno delineando un percorso di dibattito e conoscenza delle Istituzioni che porterà anche all'elaborazione di un documento (serie di

domande da porre agli incontri a Bruxelles su un tema d'interesse (ad esempio ambiente, politiche giovanili, opportunità erasmus+, ecc), e

proposte progettuali da presentare in Commissione. Le serate (obbligatorie per chi vuole poi partire per la fase del viaggio) si svolgeranno

indicativamente nel mese di settembre, secondo il seguente programma:

1. Storia d'europa: sfide future e storia dell'integrazione tra Stati - a cura di Europe Direct e Mov. Punto Europa

2. Opportunità offerte ai giovani (a cura dell'ufficio Servizio Europa)

3. C'è bisogno d'Europa? Dibattito (Mov. Punto Europa) ed elaborazione di un approfondimento di gruppo su un tema da discutere nella

successiva esperienza a Bruxelles (con giornalisti o nell'incontro con la rappresentativa provinciale).

4. Le istituzioni Europee a Bruxelles- a cura di Europe Direct

5. Degasperi e l'Europa: storia dei padri fondatori (visita al museo a Pieve Tesino e successivo dibattito)

Per contenere i costi, le serate formative si svolgeranno presso una sala messa a disposizione gratuitamente da Comuni o Comunità di Valle,

con un compenso minimo ai diversi relatori (60,00 x 6 serate compresa la restituzione).

La parte esperienziale del percorso formativo, che durerà cinque giorni (di cui due di viaggio), e che si svolgerà indicativamente nel periodo di

ottobre - novembre, includendo le date in cui si riunisce in mini-sessione il Parlamento EU (8-9 ottobre o 12-13 novembre), parte dal presupposto

che attraverso l’azione e la concreta sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli, il soggetto, attivo protagonista, si troverà a mettere in campo le

proprie risorse e competenze per la metabolizzazione di concetti per accrescere le proprie conoscenze in merito alle dinamiche istituzionali

(anche con simulazioni e role-playing) ed alle opportunità da esse offerte. Per questo si è provveduto a stilare, in collaborazione con il CDE ed

Europe Direct, il seguente programma (suscettibile di modifiche in funzione delle disponibilità in sede di prenotazione):

GIORNO 1: partenza in mattinata con pullman; arrivo in serata a Bruxelles e sistemazione in ostello.

GIORNO 2:in mattinata, visita all'ufficio Provinciale in Parlamento; nel pomeriggio visita al Parlamento EU e\o Parlamentarium, con simulazione e

role-play.

GIORNO 3: In mattinata, visita e incontro con un parlamentare della Commissione EU su un tema d'interesse (preparato nel precedente percorso

formativo); nel caso in cui non vi fosse disponibilità, visita ad Euro-Desk; nel pomeriggio, incontro con Consiglio EU (visto il semestre di

presidenza italiana), oppure, nel caso di indisponibilità, incontro con giornalisti inviati a Bruxelles.

GIORNO 4: visita alla città

GIORNO 5: Rientro in pullman con partenza da Bruxelles in mattinata e arrivo in serata in valle.

Per quanto riguarda il giorno di partenza, in funzione della disponibilità per i vari appuntamenti istituzionali previsti, si prevede di partire mercoledì

mattina (rientro domenica sera), in modo da poter visitare le varie istituzioni ed eventuali sedute in giornate feriali.

L'utilizzo del pullman è stato considerato preferibile all'aereo ed al treno per costi complessivi ridotti, oltre che comodità negli spostamenti da e

per l'ostello.

Il viaggio prevede la presenza di 23 ragazzi (18-29 anni), 3 dei quali appartenenti al Tavolo del confronto e della proposta (tot. 23 quote di part. di

105 €), del collaboratore e di un accompagnatore di EU Direct (persona da definire), che si curerà della parte logistica conoscendo la città. è

previsto un compenso minimo sotto forma di compenso per l'accompagnatore (140,00 €). Le quote di viaggio, vitto e alloggio di collaboratore e

accompagnatore (tot 664,00 €) sono presenti alla voce "rimborso spese".

A seguito dell'esperienza a Bruxelles, seguirà un incontro\dibattito di discussione; a tal proposito, sono previsti dei costi per la pubblicizzazione

dell'evento, la tassa SIAE, l'affitto di una sala attrezzata e il costo di un buffet. L'idea è che il gruppo di giovani possa coinvolgere altri ragazzi

nella realizzazione di future attività inerenti la tematica europea, e che possano farsi portavoce, anche mediante passaparola, di egli elementi

cardine relativi alla cittadinanza EU ed all'importanza delle istituzioni EU.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Principali risultati attesi:

- nascita gruppi spontanei x progettualità future inerenti le istituzioni e la partecipazione attiva

- progettazione e realizzazione dell'evento di restituzione finale (aumento competenze organizzative individuali)

- sensibilizzazione e accrescimento conoscenze istituzionali e opportunità (questionario ad hoc su principali conoscenze apprese)

- maggiore utilizzo da parte dei ragazzi degli strumenti di mobilità europea

- maggiore partecipazione attiva alla vita politica (eu e locale)

14.4 Abstract

Progetto che mira, nell'anno delle elezioni EU e del semestre italiano di presidenza del consiglio dell'Unione EU, alla sensibilizzazione dei giovani

verso le istituzioni europee e la cittadinanza europea, mediante un percorso formativo su Istituzioni, opportunità offerte e ri-scoperta della storia

d'Europa; il percorso rpevede, dopo le serate formative, un percorso esperienziale a Bruxelles, cui seguirà una restituzione.

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 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 23

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 80
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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

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di gradimento ex post 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10775,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  75,00

€  200,00

€  664,00

€  200,00

€  3136,00

€  4850,00

€  200,00

€  0,00

€ 

€  140,00

€  360,00

€  500,00

€  50,00

€  0,00

€  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)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  6 incontri formativi tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  accompagnatore tariffa oraria  forfait  140,00

 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)  quote viaggio, vitto e alloggio accompagnatore e collaboratore

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  entrata museo Degasperi

 12. Altro 2 (specificare)  acquisto alimenti serata restituzione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2415,00

€  0,00

€  2415,00

€  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) 8360,00

€  4180,00

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 Calavino,

Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano e comunità di valle

 € Totale: 4180,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8360,00 € 4180,00 € 0,00 € 4180,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014VLG

2. Titolo del progetto

# LavoroGiovane

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail nicolafrizzera@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Trentino Sviluppo, Agenzia del Lavoro

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

Valle dei Laghi e Territorio Valle dell'Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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.)

 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 Avvicinare i giovani al contesto lavorativo attraverso il contatto diretto con il mondo delle imprese  

2 Creare un collegamento stabile con il territorio e le sue risorse 

3 Creare le occasioni per riflettere sulla struttura attuale del territorio e sulle sue prospettive future 

4 Rendere i giovani più sensibili verso il mondo del lavoro e le loro attitudini, anche in riferimento alle prospettive imprenditoriali 

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

# LavoroGiovane è un progetto promosso nell'ambito del Tavolo del confronto e della proposta che vuole valorizzare i promettenti risultati già

ottenuti negli anni passati: notevole partecipazione, buona attivazione di percorsi di tirocinio, importante fruizione del corso di avvio

all'imprenditorialità con ricadute concrete, sensibilità ed interesse da parte degli enti locali che si sono attivati direttamente. Il progetto ha previsto

una prima parte di animazione territoriale curato da Trentino Sviluppo e rivolta a tutta la cittadinanza; a seguire una seconda parte si è specificata

in percorsi diversificati in base ad età, condizione lavorativa e bisogni emergenti. Partendo da questi presupposti e da un contesto economico e

sociale in cui le esigenze non sono venute meno e anzi si sono rafforzate, si è ritenuto coerente continuare a tenere alto l'interesse e l'attenzione

sul tema lavoro e giovani, particolarmente valorizzando i percorsi di scoperta / riscoperta delle proprie attitudini imprenditoriali. 

Anche confrontandosi quotidianamente con la realtà è evidente il mutamento del paradigma che ha dominati i decenni scorsi: la concezione del

lavoratore si avvicina sempre più a quella di una figura che si sappia gestire in autonomia, con flessibilità, in formazione continua, capacità

tipiche dell'imprenditore. 

Inoltre pensiamo che sia fondamentale sposare l'esperienza lavorativa con la crescita professionale e umana rappresentata da un approccio al

mondo del volontariato quale occasione per crescere come cittadini attivi e responsabili.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste dal progetto si possono suddividere principalmente in due filoni, in funzione degli obiettivi previsti:

1. attivazione di tirocini formativi per ragazzi delle superiori e studenti dell'Università\neolaureati entro 12 mesi

2. attivazione di un percorso centrato sull'imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione, diversamente dal passato, sul rafforzamento del

legame con il territorio e con le realtà presenti in Valle, coinvolte direttamente.

Per quanto riguarda i tirocini, la loro attivazione richiede necessariamente l'attestazione di un monte ore sulla sicurezza sul lavoro: sulla base del

rischio che sarà richiesto nelle varie aziende selezionate, saranno quindi previsti dei percorsi formativi personalizzati, in collaborazione con

l'Agenzia del Lavoro di Trento, che verteranno su ambiente di lavoro, primo soccorso, igiene (100 €\h x 16 h rischio alto). Si presume di attivare i

corsi nei mesi di maggio-giugno.

Partendo dai confortanti numeri dell'anno scorso, si prevede un incremento di aziende ed enti coinvolti, mediante la ricerca di nuovi partner da

parte di un collaboratore (compenso totale di 2000 €) che si occuperà in prima persona dell'attivazione della rete di aziende interessate, facendo

convergere gli interessi comuni: da un lato, e, dall'altro, maturare esperienze in una realtà organizzata, trasmettendo know how e buone pratiche.

Nel contempo, grazie a quest'esperienza, i ragazzi potranno accrescere le proprie conoscenze del tessuto imprenditoriale che permea il territorio

nel quale vivono e svolgono le loro attività quotidiane. Il collaboratore si occuperà inoltre di contattare direttamente i ragazzi della valle,

esponendo i due percorsi attivati, via posta e online; dovrà inoltre mantenere i contatti con l'agenzia del lavoro e i partner coinvolti, facendo da

tutor ai ragazzi ed essendo chiamato a seguire tutte le diverse fasi organizzative del percorso, sia di quello legato all'imprenditorialità che di

quello relativo ai tirocini.

Dopo la selezione dei partecipanti ai tirocini, in funzione delle lettere di motivazione e dei cv pervenuti, si presume di riuscire a coinvolgere una

quindicina di imprese partner, per l'attivazione di altrettanti tirocini (mesi di luglio-agosto). Per facilitare i partner aziendali, 'importo del compenso,

70 € a settimana per 2 settimane, sarà per l'80% a carico dell'azienda o dell'ente ospitante, e per il 20% coperto con apposita voce di spesa nel

progetto.

A seguito della formazione sulla sicurezza e del tirocinio, da svolgersi nel periodo estivo, vi sarà un incontro (settembre), che fungerà da

riassunto conclusivo del progetto, valutando le impressioni dei ragazzi; l'incontro di 2 h, con la presenza di un esperto di risorse umane da

individuare (compenso di 100 €\h), approfondirà i temi del mercato del lavoro (cv e lettera), social media e ricerca del lavoro.

Per quanto riguarda il percorso imprenditoriale, partendo dagli ottimi risultati del 2013, si è deciso di puntare, in collaborazione con trentino

Sviluppo e con altre realtà istituzionali ed economiche del territorio, su un percorso specifico sul contesto locale, andando a carpire le attuali

potenzialità e punti di debolezza del territorio locale, in funzione di un'analisi dello sviluppo territoriale. In questo senso, compito del collaboratore

sarà quello di sondare le varie esigenze che possono derivare dal mondo delle imprese, ed in particolare nelle loro aspettative di ricambio

generazionale, e dall'altro lato, le aspettative dei giovani che cercano lavoro, per trovare un punto di incontro che porti alla valorizzazione delle

proprie abilità.

#LavoroGiovane vuole quindi sviluppare nei ragazzi (15) conoscenze e competenze dell'imprenditore, mediante un percorso formativo a

pagamento (5€ simbolici) con docenti professionisti (in via di definizione), che si snoda su circa 40 h (da settembre) e sarà svolto presso una sala

messa a disposizione dai comuni o Comunità di Valle (a seconda delle disponibilità). Per pubblicizzare il corso e stimolare la riflessione su temi

come l'imprenditorialità, nei mesi estivi verrà proposto anche un cineforum con 2 film a tema da definire (spese SIAE + sala + noleggio attr),

durante i quali si sponsorizzerà il corso; i temi del corso saranno:

1.conoscenze sul contesto locale dell’imprenditoria locale, inquadrandola come una concreta possibilità professionale;

Gli incontri prevederanno il coinvolgimento di imprenditori locali e dell'ufficio provinciale per la parte su incentivi e bandi PAT

2.valutazione del proprio orientamento imprenditoriale: percorso con professionista che conduce all'auto-consapevolezza dei propri punti di forza

e di debolezza. Il gruppo verrà supportato da uno psicologo (in corso di definizione) nel riconoscere e valorizzare le diverse competenze

personali. Il percorso sarà svolto anche dai ragazzi che partecipano ai tirocini formativi.

3.costruzione di un business plan della propria idea (Trentino sviluppo), con approfondimenti su comunicazione e marketing, social media

marketing e public speaking.

4. workshop sulla creatività: come portare una idea originale al successo imprenditoriale (Trentino Sviluppo)

5.serata conclusiva aperta alla cittadinanza ed enti\aziende locali con Trentino Sviluppo per tirare le fila del percorso e presentare le idee dei

ragazzi (spese per acquisto alimenti buffet e sala).

La spesa complessiva (3000 € forfait) è relativa all'intero percorso (punti da 1 a 5)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

a seguito dell'esperienza di tirocinio, si vogliono raggiungere i seguenti risultati:

- maggiore conoscenza delle prospettive imprenditoriali ed attività economiche della Valle dei laghi

- conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni all'imprenditorialità

- sviluppo competenze relazionali

- rete di contatti

- esperienza lavorativa che permette ai neofiti di approcciare il mercato del lavoro accompagnati da un tutor, capitalizzando al meglio ciò che quel

lavoro può offrire.

14.4 Abstract

LavoroGiovane è un progetto promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con i Comuni e il Piano Giovani di Zona, che ha

come obbiettivo quello di dare una risposta al bisogno di conoscenza, formazione ed informazione riguardo le caratteristiche di un mondo del

lavoro che oggi vediamo cambiare sempre più velocemente.Il progetto prevede una parte di animazione territoriale sull'imprenditorialità, e una

parte che si articola in percorsi di stage diversificati in base all'età.

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 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario finale 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9750,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  420,00

€  100,00

€  400,00

€ 

€  280,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€  200,00

€  3000,00

€  1600,00

€  2000,00

€  250,00

€  200,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale cineforum

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

 4. Compensi n.ore previsto  collaboratore tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  formazione percorso imprenditoriale tariffa oraria  forfait  3000,00

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  100 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)  acquisto alimenti buffet finale serata imprenditoria

 12. Altro 2 (specificare)  compartecipazione 20% retrib. tirocinanti (70*2*15/100*20)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 75,00

€  0,00

€  75,00

€ 

€ 

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) 9675,00

€  4837,50

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 Calavino,

Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, comunità di valle

 € Totale: 4837,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9675,00 € 4837,50 € 0,00 € 4837,50

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

VLG_1_2014 Scuola montagna € 7120,80

VLG_2_2014 Settimana della musica € 11250,00

VLG_3_2014 Free entry - ingresso libero alle idee € 4500,00

VLG_4_2014 Il cittadino sono anch'io € 9960,00

VLG_5_2014 EU_2014 € 10775,00

VLG_6_2014 # LavoroGiovane € 9750,00

Totale € 53355,80

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

VLG_1_2014 € 2750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2750,00

VLG_2_2014 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

VLG_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00

VLG_4_2014 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

VLG_5_2014 € 2415,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2415,00

VLG_6_2014 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

Totale € 8840,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 9340,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 53355,80 € 9340,00 € 44015,80

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 44015,80 € 22007,90 € 0,00 € 22007,90

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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