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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LEN 

titolo Eventi Giovani 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Valli del Leno 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Ornella 

Cognome Martini 

Recapito telefonico 349 8015958  

Recapito e-mail/PEC assessori@comune.vallarsa.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberta 

Cognome Angheben 

Recapito telefonico 0464 820820  

Recapito e-mail/PEC robertaangheben@comune.vallarsa.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail/PEC paolo.trentini@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

08/09/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Vallarsa 

Terragnolo 

Trambileno 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Vallarsa  Ornella Martini   

Comune di Trambileno  Chiara Comper   

Comune di Terragnolo  Massimo Folgarait   

rappresentante Vigili del Fuoco Vallarsa  Mauro Stoffella   

parrocchia di Vallarsa  don Francesco Scarin   

assessore Comune di Vallarsa  Stefania Costa   

rappresentante giovani/associazioni Trambileno  Marco Del Bianco   

gruppo informale Trambileno  Elisa Urbani   

Gruppo Giovani TRambileno  Loris Golin, Anteo Prezzi   

gruppo informale Trambileno  Fabrizio Gerola, Cristina Azzolini  senza diritto di voto 
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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 2013 è stato un anno difficile per il piano Giovani ma non mancano le note positive, su tutte il leggero ma comunque molto apprezzato

incremento della partecipazione attiva dei ragazzi nell'ideazione del Pog 2014. Il cambio di rotta del Pog 2013, più incentrato sul lavoro e meno

sulla promozione e divertimento fini a se stessi non è stata del tutto compreso dai ragazzi i quali in qualche occasione non hanno risposto agli

stimoli come ci si aspettava e come loro stessi avevano fatto capire di volere. Non per questo, però, la filosofia del tavolo di lavoro del Piano

Giovani cambia. Nella consapevolezza che viaggi, tornei vari di calcio saponato e feste di quasi ogni genere possono essere organizzati in

maniera ottimale anche senza l'apporto del piano giovani, la mission del Pog 2014 rimane ancorata al mondo del lavoro cui si aggiunge da

quest'anno il coinvolgimento nel mondo dell'associazionismo locale. Se alcune associazioni giovanili hanno superato la fase di "ricambio

generazionale" in cui si trovavano lo scorso anno, numerose altre realtà soffrono proprio per il mancato turnover e per un consiglio direttivo che

rimane inalterato nel corso degli anni. Il lavoro, migliore rispetto a quello degli anni passati proprio per una maggiore risposta da parte dei

protagonisti, si è svolto attraverso serate di confronto con i ragazzi stessi anche nel corso dei progetti stessi e nelle serate di concertazione con i

componenti del tavolo per tradurre in realtà le idee dei giovani. Il tentativo di quest'anno è quello di spezzare i pregiudizi che indicano i giovani

come apatici, poco attivi e viziati all'interno delle loro case. In più l'entrata di forze fresche e, si spera, giovani all'interno delle varie realtà locali

porterà a più probabili nuove collaborazioni tra il piano e le associazioni ma anche tra le associazioni stesse e quindi, vista la grande forza

aggregativa dei sodalizi, un maggiore coinvolgimento diretto dei giovani nelle attività del piano. Se lo scorso anno il piano operativo era diviso in

due, quest'anno si divide ulteriormente in tre parti. Rimangono laboratori e azioni per indirizzare i giovani al lavoro, ma a questi si sono aggiunti

un paio di progetti incentrati proprio sul mondo associativo, un progetto per arginare il problema dell'alcol tra gli under 25 e dei laboratori

incentrati sulla territorialità e sul rapporto intergenerazionale. 

Le Valli del Leno pur avendo un territorio molto ampio, hanno una popolazione complessiva piuttosto ridotta che non supera di molto le 3000

unità. Inoltre le caratteristiche geografiche creano dei problemi strutturali tipiche dei luoghi e delle comunità di montagna: eccessiva

frammentazione dei paesi con conseguente difficoltà di spostamento in particolare per i minorenni, l'abitudine a vivere in gruppi molto ristretti e

autoreferenziali, la forte attrattività di Rovereto, sempre più in grado di catalizzare la vita extrascolastica dei giovani a partire dagli 11 anni (i

giovani di Vallarsa, Trambileno e Terragnolo frequentano in valle soltanto le scuole elementari, dalle medie in poi si spostano a Rovereto) e le

cerchie di amicizie che tendono a spostarsi in valle, le numerose offerte già pronte e preparate dagli adulti che il territorio già normalmente

propone a un numero di ragazzi piuttosto contenuto. Quest'ultimo è uno dei principali motivi per cui non sempre il messaggio del Piano Giovani

arriva a destinazione quando non è completamente snobbato da parte dei giovani. A questo si aggiunge la tendenza dei ragazzi, una volta

terminata la scuola dell'obbligo, a proseguire gli studi fuori regione oppure cercare lavoro immediato in altre città col risultato di non essere più

interessati o non avere più il tempo necessario per partecipare al piano pur rientrando ampiamente nella fascia d'età. Difficoltà evidenti che non

fermano certo il lavoro del Piano, il quale prosegue nella convinzione che i giovani siano risorsa importantissima o possano diventarla. Per tutti

questi motivi si continua nel processo di promozione (più soft rispetto a quella degli altri anni ma più mirata e spesso a carico dei giovani) e nel

continuo dialogo con le associazioni e con i genitori significativi delle numerose frazioni per cercare di raccogliere o intercettare ogni bisogno dei

giovani. Rispetto alla comunicazione non mancheranno volantini, articoli di giornali, cartelloni sulle bacheche così come sarà sempre ampliata la

mailing list del piano, potenziate e aggiornate la pagina Facebook e il sito del piano Giovani. Per promuovere le attività del piano sarà distribuito

manualmente nelle case dei ragazzi e nei locali da loro frequentati un pieghevole illustrativo di tutti i progetti che si intende realizzare nel 2014.

Non mancheranno le serate informative di carattere informale per mantenere costante il contatto anche visivo con i ragazzi sul territorio.

9. Obiettivi generali del POG:

Aumentare la responsabilità dei ragazzi 

Coinvolgere i ragazzi nel mondo delle realtà associative, favorire il rapporto intergenerazionale e col loro ambiente 

Attivare i ragazzi nell'organizzazione di laboratori e attività 

Accompagnare i giovani nella fase di transizione verso l'età adulta 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

Non ci scassiamo: aperitivi responsabili

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano Giovani Valli del Leno 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  18/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  19/05/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

Vallarsa, Terragnolo, Trambileno
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Assunzione di consapevolezza dei giovani riguardo l'abuso di alcolici 

2 Assunzione di comportamenti responsabili 

3 Prevenzione di comportamenti potenzialmente dannosi per la comunità 

4 Diffusione tra i giovani di corretti stili di vita 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il problema dell'eccessivo consumo di alcol tra i giovani è uno dei problemi più seri da affrontare e spesso più sottovalutati dagli adulti e affrontati

nel modo sbagliato con atteggiamenti proibizionistici che sortiscono l'effetto opposto a quello desiderato. La cultura del vino è ben radicata in

Valle e nella Vallagarina in generale e si ripercuote con effetti molto negativi sui giovani i quali crescono con una concezione sbagliata del

consumo alcolico anche in presenza di esempi negativi da parte degli adulti. Spesso il consumo di alcol avviene fin dall'adolescenza e senza un

controllo da parte degli adulti i giovani percepiscono l'alcol come qualcosa di naturale, come un aiuto dal quale non si può prescindere dal

divertirsi o come una sorta di trasgressione e finiscono per bere qualsiasi cosa pur di farlo arrecando gravi danni alla propria salute. Senza voler

essere bigotti e senza atteggiamenti proibizionisti, puntiamo sulla "peer education" per spronare i ragazzi a conoscere quello che trovano nel

bicchiere, pregi e difetti, e a un comportamento responsabile senza eccessi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Saranno effettuati sei- nove incontri (due o tre per paese a seconda del successo ottenuto nei primi due) serali tra metà maggio e settembre

dedicati principalmente ai giovani ma aperti a chiunque voglia partecipare sopra i 18 anni, che si divideranno in due momenti ciascuno: nel primo

i giovani del posto assieme agli esperti chiariranno gli effetti a breve medio termine dell'consumo dell'alcol nelle persone e i pericoli cui si va

incontro (incidenti, infortuni, situazioni spiacevoli, ecc..). Quindi un barman locale illustrerà ingredienti, caratteristiche (gradazione alcolica,

calorie, ecc...) delle bevande che andrà a mescere nei piccoli bicchieri dei ragazzi che consumeranno l'aperitivo assieme a degli stuzzichini con

gli esperti che diranno loro gli effetti in caso di abuso. Al termine di ogni serata, che si svolgerà in una sala comunale, (indicativamente Sala

giovani a Trambileno, sede del gruppo Banda Bassotti a Terragnolo, ex sala Catasto a Vallarsa) sarà dato loro un vademecum con i danni

potenziali dell'alcol nel breve periodo e i comportamenti corretti da osservare. Ogni serata i ragazzi corrisponderanno la cifra simbolica di 3 euro

come iscrizione alle serate e responsabilizzazione degli stessi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggior consapevolezza dei ragazzi nei confronti dell'assunzione dell'alcol e relativi rischi. Conoscenza concreta delle bevande che si bevono.

Gestione più responsabile delle serate dei ragazzi e degli adulti. Trasmissione di comportamenti corretti tra giovani.

14.4 Abstract

Aperitivi responsabili, controllati dagli esperti con i ragazzi maggiorenni al fine di sensibilizzare in maniera soft ma incisiva i ragazzi sui problemi

alcol-correlati.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 risposta dei partecipanti 

2 nel corso della serata saranno raccolte informazioni sull'indice di gradimento dei ragazzi e proposte per l'anno venturo 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bevande per i cocktail, generi alimentari per l'aperitivo

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 210,00

€ 

€  210,00

€ 

€ 

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) 290,00

€  145,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno, Terragnolo

 € Totale: 145,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 290,00 € 145,00 € 0,00 € 145,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

Adotta un'associazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano giovani Valli del Leno 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazioni sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  16/11/2014

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

Vallarsa, Trambileno, Terragnolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i giovani verso le realtà associative locali  

2 Permettere ai giovani di trascorrere un periodo di tempo in un'associazione 

3 Conoscenza e apprendimento dei giovani di competenze organizzative all'interno delle associazioni 

4  

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

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

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

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)  attività all'interno delle associazioni

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

Nelle Valli del Leno il mondo dell'associazionismo è sempre più in crisi tra difficoltà di ricambio generazionale e mancanza di giovani "reclute".

Spesso le associazioni sono formate da un nucleo storico di cinque o sei persone che rimangono in carica per molti e molti anni col rischio di

creare un gruppo esclusivo, poco aperto ai cambiamenti e ai nuovi entrati o, come succede in Vallarsa il fenomeno per cui le stesse persone

sono a capo di due o tre associazioni o comunque fanno parte di diversi direttivi. Lo stimolo giusto per i giovani può arrivare nell'essere coinvolti

direttamente nella vita associativa attraverso una sorta di "infarinatura", un periodo di tempo passato all'interno di questa o quella associazione e

farsi un'idea di cosa va e non va.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Creazione di una pagina web dedicata in cui chi aderisce si rende disponibile per un monte ore a scelta, ad essere “impiegato” nelle attività

statutarie delle associazioni delle Vallarsa, con l’eventuale possibilità di porre delle preferenze sulle attività (e quindi associazioni) per cui ci si

rende disponibili. Ciascun utente avrà un monte ore. L'incentivo per i ragazzi è quello di un buono spesa da spendere nelle librerie locali o nei

negozi di articoli sportivi commisurato secondo le ore svolte (di 20 euro o eventualmente cumulabile a seconda delle ore svolte). Le associazioni

saranno accreditate (in forma paritaria) ad attingere al monte ore messo a disposizione dagli utenti, per l’attività ordinaria e straordinaria. Nel

caso l’Associazione debba organizzare un evento, potrà “prenotare” per tempo (è importante stabilire il preavviso minimo garantito) una o più

persone. Tali persone riceveranno un avviso a mezzo e-mail/sms in cui verrà precisato in quali e quante giornate e orari saranno impiegate

dall’associazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Avvicinamento alle realtà associative della Valle della “generazione latente”. Occorre avvicinare all’associazionismo la generazione 16/25. Quello

che può iniziare come un interesse da parte dei giovani coinvolti ad ottenere un buono, può avere il buon esito di far adottare loro

un’associazione. Nel periodo di coinvolgimento possono incontrare differenti realtà associative (sviluppando amicizie, ecc.) e alla fine decidere di

entrare a far parte di quella a loro più affine oltre a sviluppare capacità che possono essere utili nella vita di tutti i giorni (lavoro di squadra,

capacità di stare in gruppo, risoluzione di problemi ecc...).

14.4 Abstract

Creazione di una "banca delle ore" dove le associazioni possono utilizzare i giovani per le loro attività

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 22 102

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione da parte dei referenti delle associazioni del compito svolto 

2 Adesione formale alle realtà associative 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buoni spesa

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 350,00

€  175,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo, Trambileno

 € Totale: 175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 350,00 € 175,00 € 0,00 € 175,00

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_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

Fiera dello Sport

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano Giovani Valli del Leno 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni sportive valli del Leno

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  03/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  17/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  29/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  24/12/2014

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza del benessere derivante dall'attività fisica a 360°  

2 Conoscenza dell'attività sportive e delle associazioni sportive nelle Valli del Leno  

3  

4  

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

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

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

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

 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

Sempre più spesso si parla dei giovani come poco entusiasti, apatici e scostanti. Un luogo comune di comodo che si trascina dalla notte dei

tempi. Quello che è vero, però, ed è testimoniato da tutti gli addetti ai lavori è l'abbandono precoce dell'attività sportiva o il disinteresse verso

l'attività fisica. Una possibile soluzione per smantellare questi cliché può essere la pratica sportiva, spesso poco conosciuta dai giovani se non

per quanto vedono in televisione. In primis per la costanza che necessita la pratica di qualsiasi sport e il controllo dei propri progressi quasi

immediato. Oltre a questo è noto che lo sport ha effetti benefici a livello fisico e psicologico. Nelle Valli del Leno operano diverse associazioni

sportive, ma spesso i ragazzi le snobbano basandosi su pregiudizi e su scuse varie (fatica, infortuni, lontananza della sede degli allenamenti)

preferendo attività sedentarie che nel lungo periodo comportano effetti molto negativi sia sul fisico che sulla socialità. Ecco che allestire una fiera

con la presenza di alcuni campioni locali del mondo dello sport e la presenza delle realtà associative sportive può essere uno stimolo importante

per i giovani, ma anche per tutta la comunità, per porsi nella maniera giusta rispetto alla pratica sportiva.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Alla stregua di quanto avveniva a Rovereto con "Sportivamente insieme" si prevede l'organizzazione di un evento congressuale ad inizio anno

scolastico, in cui vi sia un’introduzione comune sull’importanza dell’attività fisica, con ospiti dell'educazione sportiva e del mondo dello sport (che

saranno rimborsati eventualmente delle spese per il viaggio) locali. Si pensa, ovviamente impegni permettendo al roveretano Davide Simoncelli,

a un paio di giocatori della Trentino Volley o dell'Aquila Basket sempre molto sensibili a proposte come queste, alla tuffatrice Francesca Dallapè

e sarà fatto un tentativo col rugbista Mirco Bergamasco, e quindi la presentazione alla popolazione dell’offerta sportiva (lato sensu) da parte delle

Associazioni della Valle. Come in una palestra di una Scuola americana saranno presenti banchetti in cui gli allenatori, o i referenti

dell’Associazione, presenteranno l’attività ludico/sportiva da essi organizzata e le modalità di adesione. La popolazione locale avrà a disposizione

per sé e per i figli una panoramica dell’attività ludico/sportiva presente in Valle, e potrà aderirvi o proporre nuove attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgimento della popolazione nelle attività ludico/sportive organizzate dalle Associazioni della Valle. Gli interessati potranno aderire a corsi, o

far aderire i propri figli, con la possibilità di aggregarsi per gli spostamenti, confrontare i propri livelli, ecc. Riunioni ad hoc in tal senso servono fino

a un certo punto. Occorre aggregare gli interessi, presentare la propria offerta, farla evolvere attraverso i feedback degli interessati. Rendere

solenne un momento di presentazione delle attività, con la contestuale adesione degli interessati potrebbe responsabilizzare gli organizzatori e

gli aderenti, convincendoli a farsi promotori delle buone pratiche espresse dai personaggi intervenuti nel dibattito iniziale, che deve comunque

rimanere un momento introduttivo all’incontro fra domanda e offerta di sport.

14.4 Abstract

Una giornata in compagnia dei campioni dello sport e delle associazioni sportive per conoscere i segreti delle discipline.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

 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 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 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Saranno controllate a fine giornata le richieste di adesione alle associazioni. 

2 si prevede un momento di incontro con gli organizzatori e ragazzi presenti per valutare assieme il gradimento  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  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)  generi alimentari per momento conviviale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 1700,00

€  850,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno e Terragnolo

 € Totale: 850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1700,00 € 850,00 € 0,00 € 850,00

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_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

Piazza vs Zoreri

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano giovani Valli del Leno 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Terragnolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Terragnolo

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)  ricreative, culturali

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Aggregazione dei giovani attraverso una giornata di festa  

2 Partecipazione dei giovani alle attività delle associazioni 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da svariate generazioni nel comune di Terragnolo gli abitanti delle frazioni di Zoreri e Piazza si guardano in maniera ostile. Motivi antichi che si

perdono nel tempo ma che sono stati tramandati di generazione in generazione e in molti casi non si sono ancora sopiti. Le ultime generazioni

fortunatamente sono più fredde a questa "propaganda della diffidenza" gratuita. Ma se da un lato il passare del tempo ha attutito il sentimento di

rivalità tra i due paesi dall'altro questo non è dovuto a una maggiore apertura mentale ma dalla mancanza di contatti e dalla disaffezione dei

ragazzi. La giornata che si propone vuole essere una sfida goliardica tra due paesi storicamente rivali che possa da un lato far capire l'inutilità del

"conflitto", dall'altra riunire tutte le associazioni del paese (Costumi tradizionali, Pro Loco, Banda Bassotti ecc...) e i giovani che parteciperanno

attivamente alla festa e magari dare il via a una serie di sfide tra le frazioni del paese, sempre in senso goliardico.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Una giornata di sfida in località Pinterreno o Piazza (già fornite delle infrastrutture necessarie) tra due "squadre" composte esclusivamente da

abitanti delle frazioni di Piazza e Zoreri. Le due formazioni per tutta la giornata si sfideranno in gare assolutamente improbabili (sfida alla miglior

torta, il miglior cantante, gara di bellezza, gara di taglio dell'erba con la falce, sfida di calcio femminile, il vestito più caratteristico, il murale più

bello) con arbitri i giovani del posto ed evoluzione in modo che alla fine della giornata non ci sia alcun vincitore. Nel corso della festa i giovani

svolgeranno una o più attività apprese in uno dei progetti dello scorso anno o di quelli precedenti. Ogni cosa sarà gestita da un'associazione

locale tra le quali la Banda Bassotti, composta esclusivamente da under 30 che si occuperà della gestione del punto ristoro come già fatto due

anni fa. La partecipazione delle altre numerose associazioni e la festa garantirà la partecipazione dei giovani. Durante la giornata i giovani locali

si prenderanno cura dei più piccoli organizzando dei momenti di attività (giochi e danze animate) secondo quanto appreso nei progetti degli

scorsi anni.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgimento dei ragazzi in attività ludiche e organizzative (festa e animazione) molto gradite, competenze organizzative e gestione di gruppi di

diverse età. Superamento delle diffidenze paesane e riunione delle associazioni paesane per allestire un'unica manifestazione.

14.4 Abstract

Sfida goliardica di una giornata tra Piazza e Zoreri

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero delle associazioni partecipanti alla giornata 

2 Sarà valutato il gradimento dei giovani partecipanti alla manifestazione con una riunione post-festa pochi giorni dopo 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  300,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoviglie biodegradabili, materiale elettrico, cartelloni e cancelleria per la

scena

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Benzina, pot.linea elettr,noleggio generat

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 2300,00

€  1150,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno, Terragnolo

 € Totale: 1150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2300,00 € 1150,00 € 0,00 € 1150,00

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_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

Promozione e visibilità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano giovani Valli del Leno 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  10/12/2014

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

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

Vallarsa, Trambileno, Terragnolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 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 fornire un momento di ascolto con i giovani 

2 Promuovere le attività del piano giovani  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il piano giovani è conosciuto ormai in tutti i paesi del piano ma come sempre è necessaria la giusta promozione. Da quest'anno, sebbene il buon

lavoro svolto dall'infopoint i ragazzi hanno comunque faticato a recepire le potenzialità del piano (per non parlare delle associazioni spesso

assenti) e si è così deciso per il 2014 di sospendere temporaneamente la figura dell'infopoint e affidare la promozione ai progettisti dei singoli

progetti. Due le motivazioni principali: il primo consiste nel fatto che pur essendo promosso attraverso mailing list, sms, social network e

locandine il metodo migliore di promozione è ancora il passa parola tra i giovani e i diretti interessati sono più coinvolti e coinvolgenti di una figura

esterna pur riconosciuta quale l'infopoint; il secondo motivo risiede nel fatto che è necessario responsabilizzare ulteriormente i i ragazzi nella

progettazione e nello svolgimento dei progetti e curare la promozione è uno stimolo che aiuterà a credere nelle loro capacità. Al contrario

dell'anno scorso l'informazione sarà più incentrata sui canali telematici e meno su quelli cartacei tradizionale. Rimarrà comunque un pieghevole

illustrativo delle attività del piano distribuito anche questo dai ragazzi. Alcune attività dell'infopoint come la promozione di serate informative e di

ascolto saranno svolte dal referente tecnico.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Diffusione delle attività del piano, aggiornamento del sito www.puntoincomune.it e della pagina di facebook riservata al nostro Piano. Periodici

sondaggi on-line (in passato sempre a cura di esperti) per cercare di monitorare costantemente le risposte e i bisogni dei giovani anche in

relazione a possibili progetti futuri. La promozione del piano sarà fatta attraverso un dinamico pieghevole che sarà distribuito su tutto il

territorio.Anche se non strettamente collegato in questa scheda, inseriamo al suo interno le spese assicurative che poi verranno utilizzate per un

assicurazione sui partecipanti totali. L'assicurazione è sempre stata fatta ad approvazione del piano e copre tutte le attività e i progetti del piano.

Copre danni a persone e a cose solo per chi è iscritto alle attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumento della conoscenza dei ragazzi delle attività del piano, responsabilizzazione e presa di coscienza dei ragazzi delle opportunità del piano

giovani, aumento dei contatti e-mail e telefonici dei ragazzi rientranti nel piano.

14.4 Abstract

Promuovere e informare riguardo al Piano di Zona e le sue attività

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 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 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 numero di contatti telefonici e-mail raccolti 

2 diffusione dei progetti del piano 

3 accesso alla pagina facebbok del piano e del sito internet 

4  

5  
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€ Totale A: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, carta per volantini

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso telefonico

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 102

€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1600,00

€  950,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Vallarsa, Terragnolo

 € Totale: 950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1600,00 € 950,00 € 0,00 € 650,00

percentuale sul disavanzo 59.38 % 0 % 40.63 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

In cucina coi nonni!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano giovani Valli del Leno 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativa, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  28/11/2013 Data di fine  18/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  15/09/2014

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire competenze organizzative attraverso la proposizione di un corso di cucina 

2 Aumentare e migliorare il rapporto coi propri nonni attraverso la creazione di piatti  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il gap generazionale tra i giovani e i loro nonni è sempre più marcato. Infiniti miglioramenti tecnologici e scientifici hanno reso la vita e le esigenze

dei giovani sempre più differenti, ma al contempo si investe sempre meno nei rapporti interpersonali e intergenerazionali. Allo stesso tempo si

vanno perdendo alcune capacità come quella di sapere cucinare piatti semplici con alimenti sani e genuini favorendo fast food e preconfezionati

pubblicizzati nella tv. Con questo corso di cucina organizzato autonomamente dal Gruppo Giovani Trambileno attraverso una serie di incontri

nella cucina della zona feste di trambileno i giovani impareranno, cucinando delle ricette della tradizione locale, a riscoprire il rapporto coi loro

nonni e a stare assieme ai loro amici fisicamente, non solo in una chat.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Una serie di attività, sei lezioni della durata di 3 ore ciascuna nel periodo estivo (compreso tra luglio e agosto) con cadenza

settimanale/bisettimanale nei quali i giovani assieme ai nonni nella cucina, prepareranno dei semplici piatti della tradizione trentina. A fine corso

(verosimilmente all'interno di una delle tante feste paesane) si svolgerà una serata nella quale i giovani cucineranno e presenteranno alla

popolazione i risultati del loro corso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il gruppo Giovani di Trambileno si occuperà di ogni cosa: dalla progettazione, alla promozione e all'organizzazione del corso così come al

"reclutamento" delle nonne. Questo permetterà loro di acquisire delle competenze al fine di organizzazioni più complesse e articolate nel futuro.

La loro intenzione è quella di riproporre nei prossimi anni la festa Goodbye Summer e il corso di cucina è un primo passo in tal senso. Allo stesso

modo il corso di cucina si presenta in maniera accattivante per i giovani che potranno cucinare assieme alle nonne e ai loro amici nuovi e non dei

piatti. E' prevista la quota di iscrizione di 10 euro
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14.4 Abstract

Corso di cucina per nonne e bambini.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 risposta dei partecipanti, cena finale 

2 interventi durante la cena finale con i ragazzi che racconteranno la loro esperienza 

3  

4  

5  

€ Totale A: 300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  generi alimentari

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 150,00

€  75,00

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 di Vallarsa,

Terragnolo, Trambileno

 € Totale: 75,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 150,00 € 75,00 € 0,00 € 75,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

Il computer per tutti

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano giovani Valli del Leno 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativo, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  28/11/2013 Data di fine  18/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2014 Data di fine  01/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/09/2014 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?

Trambileno



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 102

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Riallacciare i rapporti coi propri nonni  

2 Aumentare le proprie capacità al pc insegnandole ai nonni  

3 Acquisire competenze utili nel mondo del lavoro 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Con l'evoluzione di cellulari smartphone e tablet che rendono sempre più facile la vita, succede che i ragazzi sappiano mandare mail e usare

internet ma non sappiano utilizzare gli strumenti office e svolgere semplici operazioni che si rivelano molto utili nel mondo del lavoro. Attraverso

l'insegnamento ai loro nonni che provenendo da un'altra generazione non sanno nulla o quasi riguardo al computer rispolvereranno quanto

appreso a scuola e stringeranno rapporti più saldi coi loro nonni. E' previsto un costo di iscrizione di 5 euro a coppia (nonno-nipote pagheranno 5

euro in tutto) in di eccessivo numero di iscritti si valuterà assieme all'istruttore e al comune di Trambileno la possibilità di svolgere un secondo

corso.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nell'aula informatica delle scuole elementari di Trambileno i nonni saranno seguiti passo passo dai rispettivi nipoti nell'approfondire la

conoscenza e le tematiche riguardanti i personal computer. Seguiti dall'istruttore (il tecnico Emanuele Debiasi che percepirà la cifra indicata nella

scheda delle spese previste) i nonni impareranno dai nipoti stessi, ormai sempre più dinamici nell'utilizzo delle nuove tecnologie, le basi

dell'utilizzo dei computer: dall'invio di e-mail, alla creazione di gruppi e mailing list, dalla creazione e gestione di fogli word ed excel, al corretto

utilizzo di motori di ricerca e siti internet utili. Come detto sopra i corsi si svolgeranno nell'aula informatica della scuola elementare di Trambileno

nel tardo pomeriggio (18.30-20) o inizio serata (19.30-21) a seconda della disponibilità delle coppie interessate. Si prevedono sei incontri.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumentare le conoscenze informatiche dei ragazzi che saranno molto utili in futuro (il requisito minimo di tutte le offerte di lavoro è la conoscenza

del pacchetto office) e allo stesso tempo sviluppare competenze organizzative in quanto il Gruppo Giovani Trambileno gestirà completamente il

corso. Attraverso il tempo passato coi rispettivi nonni i giovani ritroveranno un il piacere di stare assieme.
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14.4 Abstract

Corso di informatica rivolto a nonni e ragazzi

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Nonni

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 alla fine del corso sarà compilato un questionario di gradimento e di verifica di quanto appreso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  100,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 700,00

€  350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Vallarsa, Trambileno

 € Totale: 350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 700,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

La storia e l'autonomia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto Valli del Leno 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  07/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  18/08/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

Trambileno, Vallarsa, Terragnolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

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 Competenze di ricerca ed esposizione in pubblico 

2 Competenze fotografiche 

3 Conoscenza della storia dei nostri luoghi e dell'autonomia trentina 

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

I giovani d'età compresa tra gli 11 e i 15 anni dei tre paesi della Valle del Leno sono sempre meno informati (se non per nulla) riguardo la storia

dei loro paesi e dell'autonomia trentina. Nel primo caso perché viene meno la tradizione orale con cui si tramanda la storia dei paesi e perché i

libri di storia non se ne occupano; nel secondo caso per un disinteresse generale e spesso anche per la mancanza di programmi specifici nelle

scuole. Ecco che allora il piano Giovani decide di provare a spiegare l'autonomia ai giovani nel modo più coinvolgente possibile.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi saranno coinvolti in due fasi: una prima di raccolta del materiale fotografico riguardante i loro paesi (che troveranno facilmente nelle

soffitte delle loro abitazioni o chiedendo a parenti e amici), poi dopo averlo catalogato, i ragazzi fotograferanno gli stessi luoghi a distanza di

quasi un secolo. Nell'arco di tre serate nel mese di settembre con cadenza settimanale nel teatro di Sant'Anna di Vallarsa e nella sala civica di

Terragnolo, comporranno dei cartelloni dove e assieme all'esperto in materia di storia e autonomia (Lorenzo Baratter, che non percepirà alcun

compenso) acquisiranno informazioni tanto sui loro paesi quanto sull'autonomia trentina. In una seconda fase attraverso una serata pubblica

(una per paese) aperta a tutti i ragazzi racconteranno le fotografie, il loro paese e l'autonomia con momenti musicali (sarà contattato il "frontman"

del gruppo musicale Glockentrum che percepirà la quota di 500 euro) e proiezioni video.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Rafforzamento nei ragazzi della concezione del proprio territorio e il contesto dove essi sono cresciuti. Comprensione dei passaggi che dalla

grande guerra hanno portato all'autonomia trentina e alla situazione attuale.
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14.4 Abstract

Laboratorio di ricerca fotografica per ragazzi incentrato sulla grande guerra, la storia dei paesi e l'autonomia che si conclude con una serata di

presentazione al pubblico

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 comportamento dei ragazzi nel corso degli incontri con l'esperto 

2 risposta dei ragazzi circa l'argomento proposto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, fogli di carta, cartelloni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 700,00

€  350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo, Trambileno

 € Totale: 350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 700,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 89 102

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014LEN

2. Titolo del progetto

Giovani all'Opera

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto piano giovani Valli del Leno 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  centro per l'impiego di Rovereto

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  31/01/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  14/09/2014

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

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

Trambileno, Vallarsa Terragnolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro 

2 conoscenza della macchina amministrativa 

3 responsabilizzazione dei ragazzi 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  esperienza simil-lavorativa

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

Il tema del lavoro è sempre d'attualità in questo ultimo periodo e come un po' ovunque anche nelle Valli del Leno è piuttosto sentito. Alcuni

ragazzi spesso approfittano delle vacanze estive per svolgere qualche lavoretto, magari in qualche azienda locale, ma molti non ci riescono per

mancanza di opportunità oppure per le esigenze delle imprese che, approfittando della crisi, chiedono manodopera gratuita. Con questo progetto

si vuole dare una risposta ai ragazzi delle scuole superiori (tra i 15 e i19 anni) che potranno allo stesso tempo svolgere un tirocinio nelle aziende

locali o nelle strutture comunali e scoprire come esse funzionano.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel periodo estivo saranno attivati dei tirocini per sette ragazzi della durata di due o tre settimane (retribuiti con 70 euro la settimana) all'interno

dei comuni o di un'azienda locale. Questo grazie alla collaborazione con l'agenzia del lavoro di Rovereto e la comuità di valle che si occuperanno

della promozione del progetto. Nel mese di marzo sarà attivo nelle bacheche dei siti della Comunità di Valle e dei Comuni il bando per poter

partecipare. Una volta raccolte le iscrizioni l'agenzia del lavoro si occuperà di tenere dei colloqui di selezione per individuare i ragazzi più idonei

al progetto e stabiliranno l'orario di lavoro (non meno di 25 ore settimanali). I criteri di selezione saranno: iscrizione ad un regolare corso di studio

per l'anno scolastico 2013/2014 (istituto secondario superiore o professionale), purché non si consegua il titolo di studio nell’anno scolastico

2013/14; essere nati negli anni 1995, 1996, 1997, 1998 purché i 16 anni siano compiuti entro il termine dell’anno scolastico 2013/2014; residenza

in uno dei Comuni della Vallagarina che aderiscono ai Piani giovani di zona coinvolti nel progetto.

, Nel corso delle due-tre settimane di lavoro (comprese tra fine giugno e inizio agosto) i 7 ragazzi svolgeranno le attività indicate dalle aziende o

dai Comuni a seconda dei loro bisogni. I ragazzi potranno essere impiegati come supporto nei vari uffici (ufficio tecnico, ufficio anagrafe, ufficio

ragioneria eccc) ma anche nel cantiere comunale a supporto degli operai, oppure all'interno dell'azienda individuata, la Climart. Qua potranno

svolgere attività collegate all'assemblamento dei pannelli solari di cui si occupa la ditta. I ragazzi saranno seguiti da un tutor esterno (il referente

tecnico organizzativo del piano) e da un tutor interno. Al termine si svolgerà un incontro coi ragazzi per verificare l'effettiva riuscita del progetto e

individuare eventuali criticità.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Acquisizione di competenze spendibili in un secondo momento al'ingresso nel mercato del mondo del lavoro, prima esperienza lavorativa nel

periodo estivo e primo sguardo su cosa significhi lavorare; conoscenza del municipio e della macchina comunale.

14.4 Abstract

Tirocini estivi di due-tre settimane per 7 ragazzi dei tre comuni

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 7

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 tavolo di concertazione alla fine e redazione di una relazione finale riguardo il comportamento e l'impegno dei ragazzi 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1670,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  1470,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 

 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)  borse tirocinio (70 euro/settimana)

 12. Altro 2 (specificare)  eventuale materiale come casco, scarponi antinfortunistica

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1670,00

€  850,00

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 di Terragnolo

Vallarsa, Trambileno

 € Totale: 850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1670,00 € 850,00 € 0,00 € 820,00

percentuale sul disavanzo 50.9 % 0 % 49.1 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

LEN_1_2014 Non ci scassiamo: aperitivi responsabili € 500,00

LEN_2_2014 Adotta un'associazione € 350,00

LEN_3_2014 Fiera dello Sport € 1700,00

LEN_4_2014 Piazza vs Zoreri € 2300,00

LEN_5_2014 Promozione e visibilità € 1600,00

LEN_6_2014 In cucina coi nonni! € 300,00

LEN_7_2014 Il computer per tutti € 800,00

LEN_8_2014 La storia e l'autonomia € 700,00

LEN_9_2014 Giovani all'Opera € 1670,00

Totale € 9920,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

LEN_1_2014 € 210,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00

LEN_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_6_2014 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

LEN_7_2014 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

LEN_8_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 460,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 9920,00 € 460,00 € 9460,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 9460,00 € 4895,00 € 0,00 € 4565,00

percentuale sul disavanzo 51.7442 % 0 % 48.2558 %
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Luogo e data Firma
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