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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice VIG 

titolo Punto mio libera tutti 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Vigolana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome STEFANO 

Cognome FORTI 

Recapito telefonico 3471582660 

Recapito e-mail/PEC forti@fbk.eu 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome FRANCA 

Cognome RIGOTTI 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail/PEC franca.rigotti@biblio.infotn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail/PEC franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

26/05/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

COMUNE DI CENTA SAN NICOLO' 

COMUNE DI BOSENTINO 

COMUNE DI VATTARO 

COMUNE DI VIGOLO VATTARO 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Vigolo Vattaro  Stefano Forti  assessore 

Comune di Bosentino  Michela Bonvecchio  assessore 

Comune di Centa San Nicolò  Adriano Martinelli  assessore 

Comune di Vattaro  Maria Furlani  assessore 

Associazioni Vigolo Vattaro  Cristina Bailoni   

Associazioni Bosentino  Anna Boldrin   

Associazioni Centa San Nicolò  Daniela Paoli   

Associazioni di Vattaro  Valentina Maistri   

Genitori Vigolo Vattaro  Franca Sassudelli   

Genitori Bosentino  Enrico Ognibeni   

Genitori Centa San Nicolò  Angelo Campregher   

Genitori Vattaro  Stefano Cavallo   

Dirigente scolastico  Sara Turrini   

Coll. Istituto scolastico  Flavio Demattè   

Dirigente cassa Rurale di Caldonazzo  Nadia Martinelli   

Giovani lavoratori Vigolo Vattaro  Caterina Dallabrida   

Giovani lavoratori Bosentino  Evelin Tamanini   

Giovani lavoratori Vattaro  Alessia Rizzi   

Giovani lavoratori Centa San Nicolò  Fabiano Martinelli   

Giovani 16 - 18 Vigolo Vattaro  Luca Giacomelli   

Giovani 16 - 18 Bosentino  Gloria Valcanover   

Giovani 16 - 18 Centa San Nicolò  Niccolò Martinelli   

Giovani 16 - 18 Vattaro  Andrea Facchini   

Parrocchia Vigolo Vattaro  Flavio Fontana   

Parrocchia Bosentino  Clementina Rech   

Parrocchia Centa San Nicolò  Albino Conci   

Parrocchia Vattaro  Grazia Bassi   

Studenti universitari Vigolo Vattaro  Angela Marzari   

Studenti universitari Bosentino  Jessica Dellai   

Studenti universitari Centa San Nicolò  Sabrina Martinelli   

Studenti universitari Vattaro  Michela Ducati   

Consorzio Pro Loco  Linda Tamanini   

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

Il Piano Giovani di Zona della Vigolana copre i quattro comuni dell'omonimo Altipiano (Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro) e

serve una popolazione di 4.500 persone circa. L'Altipiano è ben servito per quanto riguarda servizi, offerta culturale e servizi alla persona e non

presenta particolari complessità d'ordine sociale. I giovani sono ben inseriti nelle comunità di appartenenza ma si rileva ancora qualche piccola

difficoltà di integrazione. La nascita del Centro di Aggregazione giovanile (2013) ha contribuito moltissimo a movimentare e raggiungere i giovani

che possono ora contare sulla sua attività aggregativa e divulgatrice. Come negli anni scorsi gli assessori competenti hanno stabilito i termini per

la presentazione dei progetti (20 dicembre 2013), i budget a disposizione e la data della riunione del Tavolo del dialogo e del confronto (14

gennaio 2014). Nella riunione del tavolo, a cura dei responsabili, sono stati presentati i progetti ed i componenti del tavolo hanno avuto modo di

avere chiarimenti e di proporre variazioni ed aggiustamenti. Gli assessori hanno richiesto a tutti i progettisti un taglio delle spese presentate in

un'ottica di risparmio e di ottimizzazione. Si è proceduto quindi alla votazione i cui risultati sono stati resi noti via mail ai partecipanti. Con i tagli

imposti il budget a disposizione è risultato sufficiente a garantire l'accoglimento di tutti i progetti presentati.

Gli enti cofinanziatori del piano sono: la Cassa Rurale di Caldonazzo, rappresentata al tavolo dal dirigente Nadia Martinelli, il Bim Brenta e la

Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol. Con tutti i cofinanziatori erano già stati presi accordi per definire le modalità di finanziamento e

l'entità dello stesso.

per quanto riguarda il piano di comunicazione il PG della Vigolana lavora attraverso più canali informativi che sono:

-Portale web altopianovigolana.it

-Centro di Aggregazione Giovanile

-Sportello del PGZ

9. Obiettivi generali del POG:

Operare affinchè le esigenze provenienti dalla comunità giovanile siano integrate con il territorio e la comunità  

Favorire la partecipazione giovanile e la sua capacità di produrre e proporre progetti attraverso un modello partecipativo 

Diffondere in modo capillare ogni opportunità formativa e di lavoro per i giovani  

Dare ascolto ai giovani sia attraverso lo strumento del tavolo che attraverso altre modalità (Sportello Ti ascolto) 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

Leggende intagliate: raccoglie, scrivi ed intaglia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

SAT (Società Alpina Tridentina) di Centa San Nicolò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Centa San Nicolò

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca intercomunale

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  30/04/2014 Data di fine  15/05/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/05/2014 Data di fine  15/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  30/12/2014

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

Centa San Nicolò, Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Ricerca e recupero delle leggende dell'Altipiano della Vigolana 

2 Favorire il confronto fra mondo adulto e quello giovanile attraverso un'attività di ricerca memorialistica 

3 Acquisizione di competenze in campo artistico ed in particolare nella scultura lignea 

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

Questo progetto era stato presentato sul POG 2013 ma non si è potuto realizzare per una serie di ragioni oggettive e contingenti, indipendenti

dalla volontà dei proponenti.

Il tavolo, riconoscendo la validità e l'importanza di questo progetto che mette al sicuro una parte memorialistica e documentaria delle tradizioni e

della storia dell'Altipiano, ha ritenuto di ripresentare il progetto. E' stato chiesto ai responsabili di progetto un ridimensionamento dei costi per

evitare l'esclusione di altri progetti qualora il budget non fosse stato sufficiente.

L'Altipiano della Vigolana è ricco di leggende ed è un patrimonio quasi esclusivamente orale della popolazione "anziana" che l'ha conservato fino

ad ora attraverso il passaggio orale da una generazione all'altra. Questo patrimonio è destinato col tempo a scomparire se non vengono attuate

azioni che lo preservino e che lo mettano a disposizione dell'intera comunità.

La conoscenza del proprio territorio e delle sue peculiarità rappresenta un "testimone" che i giovani devono raccogliere e portare avanti,

attraverso un'attività di ricerca, di contatti con i testimoni ed infine di salvaguardia.

La biblioteca intercomunale da anni ha fatto rete con molti organismi (Università terza età, circoli anziani ecc.) ed ha raccolto molto materiale

storico e testimonianze orali che mette a disposizione del pubblico ed in questo caso dei ragazzi. La biblioteca inoltre fornirà ai ragazzi i contatti

necessari per raccogliere altro materiale individuando testimoni privilegiati sul territorio della Vigolana.

Il bisogno essenziale che muove questo progetto è la necessità di assicurare identità al proprio stare su un territorio e lo si fa anche

ricostruendone la storia, le tradizioni, le leggende;
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sarà formato un gruppo di giovani appartenenti a tutte e quattro le comunità dell'Altipiano della Vigolana che prenderanno contatti con i testimoni

anche attraverso organismi già costituiti (Università della Terza Età, Circoli Anziani ecc.) provvedendo a recuperare e trascrivere le leggende con

la guida di un docente. La docente è stata individuata nella dott. Maria Elena Dicesare, insegnante, scrittrice ed esperta in letteratura giovanile.

Successivamente sarà cura del gruppo scegliere una leggenda per ogni comune. Questa leggenda sarà l'oggetto del successivo intervento che

vedrà i giovani impegnati nella produzione di un'opera d'arte in legno (sia eseguita sul posto individuato che collocata successivamente) che ne

sia la rappresentazione, eseguita con l'ausilio di un esperto scultore in legno che terrà un corso di intaglio e sovrintenderà ai lavori .

L'esperto scultore è stato individuato in Maurizio Sassudelli. 

Ancora non è possibile dare indicazione circa i luoghi dove troveranno posto le sculture se non per il Comune di Centa San Nicolò che ospiterà

sul sentiero 442 che porta al Becco della Filadonna la rappresentazione scultorea della leggenda del Becco di Filadonna stesso.

Naturalmente le leggende raccolte saranno oggetto o di una piccola pubblicazione o saranno messe a disposizione attraverso la rete Internet sui

siti dei Comuni e del Consorzio Turistico della Vigolana.

I giovani saranno coivolti attraverso i consueti canali telematici: il sito internet del PGZ, facebook ma anche svolgendo attività di promozione

presso i giovani laureati in materie umanistiche o giovani che manifestino un interesse nei confronti della storia. In quest'ultimo caso ci viene in

aiuto un altro progetto realizzato nel 2012 sulla grande guerra che ha visto un bel gruppo di giovani interessati. Il corso per la realizzazione del

manufatto sarà unicamente pratico.

In sintesi quindi:

per la parte teorica

1. Ricerca documentaria presso l'archivio storico della biblioteca intercomunale per reperire leggende del territorio della Vigolana

2. Ricerca presso testimoni privilegiati attraverso Circoli anziani, Università della terza età ecc.

3. Rielaborazione del materiale raccolto in forma di pubblicazione

4. Ogni gruppo sceglierà per il proprio paese la leggenda da eseguire in forma di scultura

per la parte pratica

5. Inizio del corso pratico di scultura che si concretizzerà sia nella produzione in laboratorio che nella produzione in loco di opere scultoree in

legno

6. Per il comune di Centa San Nicolò trasferimento in montagna per la realizzazione in loco dell'opera

7. Per gi altri comuni dovremo attendere i risultati del lavoro dei gruppi

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Recupero e salvaguardia del patrimonio orale delle comunità dell'Altipiano e sua diffusione fra i giovani

Presa di coscienza del valore dei testimoni anziani intesi come portatori di conoscenza

Aumento del senso di appartenenza ad una comunità da parte dei giovani

Acquisizione di competenze nel campo della scultura lignea

14.4 Abstract

Recupero e salvaguardia delle leggende dell'Altipiano della Vigolana attraverso un'attività di ricerca storica e loro rappresentazione "pubblica"

attraverso la scultura lignea.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 12 108

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 12

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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 22
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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 80

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 E' previsto un incontro pubblico con presentazione dei risultati ove saranno raccolti i feedback dei partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2800,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  280,00

€ 

€ 

€  270,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  800,00

€  550,00

€  100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  strumenti per lavorare il legno

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  legno, vernici, fisher, cemento per ancoraggio ecc.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 15 108

€ 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) 2800,00

€  1000,00

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 dell'Altipiano

della Vigolana, Comunità di Valle

 € Totale: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2800,00 € 1000,00 € 400,00 € 1400,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

La Grande Guerra - La Vigolana si racconta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca intercomunale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consorzio turistico della Vigolana

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  20/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  14/12/2014

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

Biblioteca intercomunale Vigolo Vattaro, sale del Centro di Aggregazione giovanile (Centa San Nicolò, Vattaro, Bosentino, Vigolo Vattaro)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

 X 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

 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la conoscenza della storia del proprio territorio 

2 Favorire la valorizzazione dell'identità locale attraverso le vicende della Prima Guerra Mondiale che hanno segnato le generazioni  

3 Sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi promuovendo così l'ascolto attivo 

4 Valorizzare la storia dell'Altipiano della Vigolana e del suo ruolo nella Prima Guerra Mondiale attraverso la fotografia associata alla ricerca

storica 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce da un gruppo di ragazzi dell’Altopiano (che hanno partecipato attivamente alla creazione e alla realizzazione del progetto

"Vigolana in Raw" del 2013) con l’intento di dare continuità e di sviluppare ulteriormente l’attività di ricerca sul territorio realizzata l’anno

precedente con il patrocinio del Consorzio Turistico dell’Altopiano della Vigolana e la partecipazione attiva per la parte storica della Biblioteca

intercomunale di Vigolo Vattaro. 

La collaborazione con i diversi organismi sarà su diversi piani: i Comuni, le parrocchie e la biblioteca forniranno la documentazione storica sui

luoghi della guerra, mentre il Consorzio Turistico e la Pro Loco saranno i partner per quanto riguarda la pubblicazione e la diffusione via internet

del lavoro svolto

Il progetto prevede una ricerca delle numerose località-chiave della 1° Guerra Mondiale presenti sul territorio dei quattro Comuni: Vigolo Vattaro,

Vattaro, Centa San Nicolò e Bosentino. La parte fotografica verrà poi arricchita dalle testimonianze scritte riguardanti persone e luoghi indagati.

Lo scopo del progetto è promuovere la conoscenza del proprio territorio e della sua storia, favorire la valorizzazione dell'identità locale attraverso

le vicende della 1° Guerra Mondiale che hanno segnato le generazioni a venire.

Inoltre con quest’attività si vuole favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi che hanno ideato, progettato e che nel

concreto costruiranno la ricerca promuovendo così l’ascolto attivo.

L’attività proposta perciò dovrà raccogliere e creare la documentazione cartacea e digitale da referenziare sul territorio. La raccolta della

documentazione avverrà sulla base di contributi creati ex-novo (foto scattate sul territorio) o documenti già presenti negli archivi del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si suddividerà in quattro fasi:

1.Inquadramento del territorio e mappatura delle località-chiave della 1° Guerra Mondiale con il contributo della Biblioteca intercomunale di Vigolo

Vattaro.

2.Realizzazione del materiale fotografico riguardante le sopra citate località.

3.Ricerca negli archivi del territorio delle testimonianze di persone vissute sull'Altopiano durante la Grande Guerra con il contributo della

Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro

4. Allestimento di una mostra fotografica e predisposizione del materiale per una pubblicazione on-line del lavoro sul sito dei quattro Comuni.

Il progetto prevede la partecipazione di un massimo di 15 ragazzi che verranno seguiti e supportati dall’esperto formatore, esperto fotografo

Mauro Zorer. L’attività si suddividerà nelle seguenti fasi:

I fase 

Incontri preparatori

In questa prima fase sono previsti 5 incontri presso la Biblioteca di Vigolo Vattaro per un inquadramento geografico\storico della ricerca. In

particolare verranno analizzate le località-chiave della 1° Guerra Mondiale presenti sul territorio dei quattro Comuni: Vigolo Vattaro, Vattaro,

Centa San Nicolò e Bosentino . Assieme ai ragazzi verrà impostata la ricerca negli archivi del territorio delle testimonianze scritte presenti. 

Questa fase si concretizzerà in due incontri di tipo formativo nel corso dei quali sarà fatto un quadro storico della guerra da parte degli operatori

della biblioteca. Nell'incontro successivo saranno impostate le modalità di ricerca del materiale (dove cercare, come cercare, cosa cercare). I

rimanenti incontri saranno dedicati all'organizzazione del materiale e l'individuazione delle località.

II fase

Indagine sul territorio

Si organizzeranno uscite fotografiche mirate al reperimento di immagini delle località storiche individuate negli incontri preparatori . Dopo ogni

uscita il materiale verrà visionato e si procederà alla scelta delle immagini più significative e quelle legate alle testimonianze scritte.

III fase

Alcune lezioni di post-produzione delle immagini per arrivare alla predisposizione delle stesse per la stampa e per la pubblicazione on-line sui siti

internet dei quattro Comuni.

A conclusione è prevista una mostra aperta al pubblico con le fotografie e le testimonianze scritte delle persone vissute sull'Altopiano durante la

Grande Guerra. La mostra sarà interamente organizzata e gestita dai ragazzi. La mostra sarà aperta come di consueto dagli assessori e sarà poi

illustrata e raccontata dai ragazzi. Saranno prodotte unicamente le locandine e alcune copie del supporto multimediale che raccoglierà l'intero

lavoro che sarà pubblicato sul sito dei Comuni e del Consorzio turistico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono riuscire a promuovere tra i ragazzi la conoscenza del nostro territorio, delle persone ed in particolare della storia legata alle

vicende della 1° Guerra Mondiale sull'Altopiano. Oltre a questo si vuole cercare di valorizzare l'identità locale e la storia dei quattro paesi

attraverso gli strumenti di comunicazione che i ragazzi hanno scelto, ovvero la fotografia ed il network. 

Inoltre, essendo questo un progetto ideato, progettato e realizzato interamente da un gruppo di ragazzi, un punto importante è quello di favorire e

sostenere questo protagonismo giovanile e la partecipazione attiva dei ragazzi promuovendo così l’ascolto attivo.
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14.4 Abstract

Il progeto si pone l'obiettivo di dare continuità e di sviluppare ulteriormente l'attività di ricerca storico-fotografico delle numerose località chiave e

dele testimonianze scritte della 1° Guerra mondiale presenti sul territorio, una mostra fotografica ed una pubblicazione on-line.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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 Serata conclusiva a fine progetto fra i ragazzi partecipanti, gli organizzatori e l'esperto formatore 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

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  2000,00

 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)  STAMPE FINE ART, MONTAGGIO STAMPE, CORNICI, VIDEO

 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 26 108

€ 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) 2850,00

€  1025,00

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 dell'Altipiano

della Vigolana e Comprensorio Alta Valsugana

 € Totale: 1425,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2850,00 € 1025,00 € 400,00 € 1425,00

percentuale sul disavanzo 35.96 % 14.04 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 27 108

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigolo Vattaro, ente capofila

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/03/2014 Data di fine  30/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2014 Data di fine  30/12/2014

  Valutazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comuni dell'Altipiano della Vigolana
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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

 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

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere il POG e tutte le opportunità per i giovani provenienti da ogni comporto istituzionale 

2 Essere punto di riferimento di tutti i singoli progetti del POG 

3 Fornire un'azione di rete a tutti i soggetti coinvolti a diversi livelli 

4 Fornire un supporto ai giovani ed ai genitori mediante una figura professionale 

5 Implementare e aggiornare il portale dedicato del POG 
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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

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

Questo è un progetto base nel senso che assicura un primo step in un panorama molto più ampio di politiche giovanili. Molte azioni nate dallo

sportello si sono evolute in forme più complesse che hanno trovato collocazione nel CAG e nei progetti europei. Lo sportello qundi è da

intendersi come una base operativa che assicura alle sue azioni la possibilità di evolversi in forme autonome e superiori. L'esempio che

possiamo fare è quello dello sportello Ti ascolto: questo è un servizio essenziale fornito dal progetto che però nel tempo si è evoluto in tutta una

serie di azioni superiori (Assistenza degli educatori del CAG, presenza dello psicologo alle equipe di lavoro, organizzazione di percorsi per

genitori in collaborazione con altri soggetti ecc.) Proprio l'analisi dei risultati ci ha convinti che questo è uno strumento essenziale che raccorda

più livelli di azione.

Lo Sportello rappresenta il fulcro del POG a cui afferiscono tutte i progetti e le azioni del POG. Presso lo sportello i reponsabili di progetto trovano

risposta alle loro necessità, un aiuto concreto nelle campagne pubblicitarie, l'opportunità di stampare locandine, opuscoli e quant'altro possa

essere utile al loro progetto. Lo Sportello si occupa della diffusione delle iniziative sia a livello locale che a livello provinciale veicolandole

attraverso il portale dedicato, newletters ecc.

Si occupa dell'iniziativa Il Treno della memoria curando la restituzione dei risultati attraverso una serata pubblica e di ogni altra iniziativa a livello

provinciale.

Lo sportello, per garantire una ascolto importante alle problematiche e difficoltà sia dei giovani che dei genitori, propone il servizio Ti ascolto ove

uno psicologo è a disposizione per circa due ore alla settimana, oltre ad essere disponibile anche on-line, dei giovani o dei genitori che si

possono confrontare e trovare un supporto professionale adeguato.

La sede è stata individuata in una piccola sala, con ingresso indipendente, nell'edificio che ospita la biblioteca intercomunale.

Lo sportello infine opera come ponte fra il territorio e la comunità giovanile favorendo gli scambi, gli incontri, il passaggio di competenze.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ti ascolto: punto d'ascolto psicologico. Uno psicologo sarà disponibile on-line e due ore alla settimana in una sala, con ingresso indipedente

individuata nell'edificio che ospita la biblioteca intercomunale, per i giovani ed i genitori. L'accesso sarà garantito senza alcuna mediazione

esterna e lo psicologo fornirà a fine anno una relazione in forma anonima degli accessi e delle problematiche generali scaturite dagli incontri.

Qualora lo psicologo ne ravvisi la necessità potrà confrontarsi con i competenti Servizi sociali della Comunità di valle Alta Valsugana e Bernstol.

Lo psicologo individuato sarà la dott.ssa Vincenza Deuscit.

Portale www.altopianovigolana.it: Il portale sarà costantemente aggiornato con le iniziative, le proposte del POG ma anche con le iniziative e le

proposte provinciali e nazionali. Il portale è affidato al tecnico informatico dott. Matteo Tonezzer

Supporto ai responsabili di progetto: lo sportello crea, se richiesto, le locandine e la campagna pubblicitaria per i singoli progetti, provvede alla

loro diffusione anche tramite altri organismi (Consorzio Turistico) 

Attività di rete fra territorio e comunità giovanile

Le aperture delllo sportello coincidono con le apertura della biblioteca dove è ospitato. Questa collocazione assicura una presenza costante ed

istituzionalizzata sul territorio che permette di collaborare a più livelli : ogni proposta, ogni opportunità può essere quindi veicolata ad una pluralità

di stake holders e possono essere trovate collaborazioni, aiuti estemporanei sfruttando una rete ormai consolidata. Ecco che quindi lo sportello

può in questo modo fornire un'assistenza immediata ed efficace anche solo per trovare una sala disponibile a costo zero, per diffondere proposte

che nascono dal territorio rivolte ai giovani ed alle famiglie, usare le proprie risorse di rete per assicurare collaborazioni con altre associazioni

(vedi l'uso del teatro e dei suoi tecnici, delle attrezzature disponibili sul territorio -pannelli per le mostre e quant'altro) diminuendo

significativamente i costi dei progetti.

In questo progetto è previsto il pagamento di due sole figure professionali: la dott. Vincenza Deuscit per lo sportello Ti ascolto e il dott. Matteo

Tonezzer per la gestione del portale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dallo Sportello possono essere così sintetizzati:

Promozione dei progetti e delle attività del POG 2014

Informare e orientare

Ascoltare, rispondere ed aiutare

Coinvolgere e catalizzare collaborazioni e attività all'interno del mondo giovanile e tra mondo giovanile e mondo adulto.

Supportare logisticamente i singoli progetti mettendo in relazione le diverse comunità , favorendo lo spostamento dei giovani da un comune

all'altro

Costruire ex novo reti territoriali con i nuovi attori del PGZ e implementare quelle esistenti

Fornire uno spazio di confronto e dialogo ai giovani nei territori che presentano difficoltà di coinvolgimento

Sperimentare nuovi modi di collaborare con forze esterne al territorio attraverso una ricerca continua di opportunità (vedi ad esempio i progetti

europei: abbiamo già realizzato il progetto finanziato dalla Comunità Youth in action e abbiamo appena ricevuto il finanziamento per il progetto

europeo Erste Jugendliche Woche che partirà a breve)

Organizzare e favorire azioni di restituzione alla comunità di esperienze giovanili

14.4 Abstract

Progetto istituzionale di diffusione, promozione ed integrazione di politiche giovanili. Rappresenta il punto centrale dell'intero sistema di politiche

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Relazioni finali 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1750,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

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  60 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000,00

 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)  Chiavetta internet

 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) 6000,00

€  1600,00

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 Altipiano,

Comunità di valle

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  700,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6000,00 € 1600,00 € 1400,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 26.67 % 23.33 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

Impara l'arte e gioca le tue carte

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Orizzonti Comuni aps

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro di Aggregazione giov.le

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  30/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 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?

Progetto itinerante sull'Altopiano della Vigolana sia in spazi chiusi che all'aperto
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 108

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Acquisire competenze nell'ambito dell'animazione 

2 Sensibilizzare ai temi di ecologia e rispetto dell'ambiente attraverso il ri-uso 

3 Collaborazione con associazioni ed artigisni locali attraverso i quali favorire la trasmissione di competenze 

4 Promuovere la cittadinanza attiva attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio 

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

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

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

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

 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

Il progetto è partito da un gruppo di circa dieci ragazzi, che vanno dai 16 ai 25 anni e che frequentano il Centro d'Aggregazione della Vigolana. 

Il progetto perciò nasce da un loro desiderio di mettersi in gioco e di dare concretezza ai propri interessi: la sua ideazione, programmazione e

realizzazione sarà frutto della loro spontanea assunzione di responsabilità. Questo è un buon risultato (nel 2013 un progetto del Centro

d'Aggregazione aveva come obiettivo proprio la promozione della partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani), ma soprattutto un buon punto

di partenza. 

L'idea emersa dal gruppo è quella di strutturare un percorso che dia ai giovani delle opportunità integrative al proprio percorso formativo e

lavorativo. L'obiettivo è quello di acquisire competenze concrete, da spendere poi in diversi settori, personali e professionali. 

Il pensiero tuttavia non va solo ai giovani e alla loro situazione, l'attenzione si pone anche sulla comunità territoriale di riferimento. La proposta

perciò è quella di valorizzare e mettere in circolo le competenze di persone che vivono e lavorano sul territorio: gli artigiani, gli anziani e chi ha

hobby particolari come per esempio il cucito o la giocoleria.

Le competenze acquisite però non rimarranno solo a servizio dei ragazzi partecipanti, ma verranno condivise ulteriormente col territorio. L'idea

infatti è quella di creare eventi nei quali mettere in pratica e sperimentare quanto imparato nell'ambito dell'animazione, giocoleria e prestigio e

piccoli laboratori del ri-uso. Questa potrebbe essere anche un'occasione per riavvicinare alcune fasce di popolazione ad alcuni luoghi d'incontro

ormai poco frequentati, come per esempio il parco delle Rive.

Infine, abbiamo creduto importante provare a raccogliere materiali di recupero dalla popolazione stessa e poi dare spazio al baratto. Il fine è

quello di promuovere, in questi tempi di crisi e spiccato individualismo, la solidarietà, la rete, l'aiuto reciproco tra le famiglie e stimolare delle

riflessioni sui temi dello spreco e dell'ecologia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per raggiungere gli obiettivi che il progetto si propone abbiamo previsto la realizzazione di diverse attività.

Durante una prima fase, (dal titolo: IMPARA L'ARTE) la realizzazione di laboratori formativi su:

- Ri-uso di materiali da riciclaggio: attraverso il coinvolgimento di esperti e volontari del territorio, apprendere alcune tecniche base per la 

realizzazione di prodotti di riuso e piccolo artigianato (indicativamente 8 incontri da 2 ore ciascuno)

- Laboratori manuali - grazie alla collaborazione con artigiani locali: sartoria, falegnameria..

- Corso di body-percussion, cup song : attraverso la collaborazione con degli esperti dell'associazione "allegra compagnia dei gazeri" 

apprendimento di alcune tecniche adattabili all'animazione (indicativamente 3 incontri da 2 ore ciascuno)

- Corso di clown (base) : attraverso la collaborazione con un esperto in materia: apprendimento di 

tecniche base di magia e clown, adattabili all'animazione (indicativamente 6 incontri da 2 ore ciascuno)

Le attività si svolgeranno all'interno degli spazi del Centro di Aggregazione della Vigolana (nei quattro Comuni dell'Altopiano). 

Per gli interessati sarà possibile frequentare tutti o soltanto alcuni dei percorsi proposti, a seconda dell'interesse.

Durante una seconda fase, (dal titolo: GIOCA LE TUE CARTE) l'organizzazione di eventi, per mettere in pratica le competenze apprese:

Si prevede la partecipazione ad attività già in calendario sul territorio (Giovedì vigolani, Feste campestri ecc) saranno inoltre organizzati eventi ad

hoc, durante l'estate per animare il centro cittadino o altri luoghi dei paesi dell'Altopiano. 

Durante questi appuntamenti sono previsti spazi di baratto/mercatino - con i prodotti realizzati durante i laboratori artigianali e di ri-uso e momenti

di animazione per i più piccoli ma anche per adulti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) Acquisizione di competenze nell'ambito dell'animazione - clown, magia, body-percussion

2) Scambio - anche inter-generazionale - per l'acquisizione di competenze manuali e artigianali 

(investibili sia in ambito di volontariato che professionale)

3) Sensibilizzazione e attivazione dei giovani verso una cittadinanza più attiva, verso temi come l'ecologia 

e il rispetto dell'ambiente 

4) Realizzazione di eventi per la comunità, durante i quali mettere in pratica le competenze acquisite

14.4 Abstract

Promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo dei giovani. Sostenere la formazione e la trasmissione di competenze nell'ambito

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 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 Questionari di gradimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  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)  legno, colla, vernici, cartoncino ecc.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700,00

 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)  spese di trasporto

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) 2000,00

€  800,00

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, Comunità di

valle

 € Totale: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 800,00 € 400,00 € 800,00

percentuale sul disavanzo 40 % 20 % 40 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

Fare rete

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Orizzonti Comuni aps

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  cullturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  01/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  01/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  15/08/2014

  Valutazione Data di inizio  16/08/2014 Data di fine  31/08/2014

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

Presso la sala associazioni nel comune di Bosentino e all'aperto in tutti i Comuni dell'Altipiano
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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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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 Promuovere le politiche giovanili attraverso la realizzazione di una mostra che definisca le azioni del POG e tratteggi la storia del PGZ nel mostro

territorio 

2 Creare rete con le realtà territoriali del posto (associazioni, istituzioni, gruppi informali) utilizzando come strumento il raggiungimento di un

obiettivo comune 

3 Valorizzare il protagonismo dei giovani e la loro cittadinanza attiva coinvolgendoli durante tutte le fasi del progetto 

4 sostenere i giovani partecipanti attraverso la figura istituzionale di un'educatrice dell'Associazione orizzonti Comuni che seguirà tutte le fasi del

progetto trasmettendo competenze, informazioni pratiche e teoriche ncessarie alla realizzazione 

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Si rileva (durante gli incontri del Tavolo del P.G.Z.) nel territorio il bisogno di promuovere le politiche giovanili, per renderle maggiormente

accessibili ai giovani e per favorire un ricambio generazionale all’interno dei cittadini attivi in questa risorsa.

Inoltre nello specifico del Comune di Bosentino emerge forte un bisogno di fare rete (rilevato da un’educatrice operante sul territorio,

rappresentante dei giovani universitari all’interno del Tavolo delle PGZ e inserita all’interno della realtà dell’Associazionismo, ), risultano infatti un

numero di associazioni elevato ma un basso numero di collaborazioni, che potrebbero risultare invece una chiave di svolta per un’ottimizzazione

delle risorse, un aumento del senso di appartenenza e la realizzazione di eventi con una ricaduta maggiore.

Un gruppo di giovani di questa comunità ha mostrato l’interesse e la volontà di organizzare un evento che possa risultare rappresentativo della

comunità alla quale appartengono.

Si sono quindi intercettati questi tre bisogni e si sono fatti convergere nell’impegno a realizzare un evento che coinvolge più associazioni e

promuove il PGZ.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

All’interno di questo progetto s’intende anzitutto sostenere un gruppo informale a diventare nel diventare un gruppo di lavoro (formato da circa 10

giovani). Questo gruppo, sostenuto dalla presenza di un’educatrice che lavora sul territorio, lavorerà alla stesura di un’ipotesi progettuale e alla

sua successiva concretizzazione.

L’ipotesi progettuale pensata è quella di organizzare un evento ludico-ricreativo che si ponga tre finalità: creare una rete fra le associazioni del

territorio, promuovere il PGZ , realizzare un momento di incontro per l’intera comunità.

Si pensa di dedicare una prima fase del progetto al coinvolgimento delle Associazioni e delle Istituzioni, che operano nel territorio, attraverso la

realizzazione di incontri formali e informali. In questi incontri si vuole condividere l’intera progettazione e definire i ruoli che ciascuna

Associazione e/o Istituzione coinvolta, ha all’interno del percorso.

La comunità di Bosentino ha evidenziato un forte bisogno di rete, bisogno che i ragazzi hanno colto ed al quale hanno cercato attraverso il

progetto di dare risposta. A Bosentino sono presenti alcune associazioni che per la propria natura ed il proprio bacino di utenza (vedi Circolo

Anziani ecc.) sono rimaste a margine del processo di integrazione PGZ / TERRITORIO e questo progetto vuole superare questa difficoltà. 

Sarà quindi compito dei ragazzi trovare modalità nuove per sviluppare la rete soprattutto nei confronti di quelle associazioni che per propria

natura istituzionale non hanno un diretto contatto con i giovani. Ecco che quindi verrannno promossi incontri e ricercate collaborazioni

confrontandosi su metodi di socializzazione che sono diametralmente opposti (dal web e facebook al passaparola, alla piazza, al racconto e

ricordo) recuperando in questo modo una dimensione collettiva e sociale. 

Si vuole riuscire a creare una fitta rete di collaborazioni per poter creare l’intero evento ludico-ricreativo, che prevede sia la realizzazione di una

festa che si terrà nel comune di Bosentino (comune in cui nasce il progetto) sia un evento che vuole puntare prevalentemente al coinvolgimento

di un target di giovani compresi fra i 16-25 anni. Questo evento consiste nella realizzazione di una staffetta ad ostacoli in mezzo ai boschi del

nostro territorio. La staffetta si svolgerà nel pomeriggio, saranno raccolte le iscrizioni dei ragazzi dell'altipiano, organizzate le squadre, studiato il

percorso e la logistica di supporto (giudici ecc.) A conclusione della steffetta si pensa di realizzare una serata musicale per coinvolgere i giovani

partecipanti e d i giovani dell'Altipiano.

Parallelamente si vuole occuparsi della realizzazione di eventi collaterali di promozione del PGZ attraverso l'organizzazione di piccoli incontri,

momenti ricreativi, feste a tema.

Per la promozione del PGZ si pensa alla realizzazione da parte dei giovani di materiale informativo (brochure, volantini, video) e all’allestimento

di una mostra che percorra la storia dei PGZ nel nostro territorio.

Il materiale informativo sarà studiato direttamente dai ragazzi in modo da essere veicolo efficace fatto dai giovani per i giovani con l'impegno ad

essere essi stessi veicoli di diffusione del POG con una modalità face to face. La mostra sarà il cuore del progetto ed i ragazzi dovranno

effettuare una ricognizione, attraverso il sostegno dello sportello, di tutte le attività e progetti passati per i PGZ (parliamo di oltre cento progetti),

scegliere i progetti più rappresentantivi, recuperare il materiale, le foto, gli eventuali video, locandine report ecc. ed allestire la mostra che sarà

legata per forza ad un evento pubblico ancora da scegliere ma che deve avere un richiamo forte per la popolazione. La mostra non sarà

itinerante e gli organizzatori saranno presenti per fornire informazini, chiarimenti ed illustrare il PGZ.

Questi eventi saranno realizzati sia dal gruppo di lavoro che seguirà l’intero progetto sia puntando al coinvolgimento di altri giovani presenti

sull’intero territorio della Vigolana.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La realizzazione di un evento che coinvolga l’intera comunità, con un’affluenza prevalentemente indirizzata ad un target giovanile (15-35 anni).

Si vuole riuscire a coinvolgere giovani provenienti da tutti e quattro i Comuni di Bosentino, Vigolo Vattaro, Centa, Vattaro per gli eventi di

promozione del Pgz.

Si lavorerà inoltre per riuscire a coinvolgere un gran numero di Associazioni per la realizzazione dell’evento festivo nel Comune di Bosentino.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 56 108

14.4 Abstract

Creazione di una fitta rete collaborativa fra associazioni ed enti del territorio per realizzare alcuni eventi. 

Realizzazione di una mostra sulla "storia" del PGZ sull'altipiano della Vigolana

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari - Focus 

2 Monitoraggio dell'educatrice coinvolta nel progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€  500,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

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  250,00

 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)  Premi

 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

€  450,00

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, Comunità di

valle

 € Totale: 850,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1700,00 € 450,00 € 400,00 € 850,00

percentuale sul disavanzo 26.47 % 23.53 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

Vigolana Summer Job

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Bosentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bosentino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, ricreative

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  01/02/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

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

Comuni dell'Altipiano della Vigolana



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 63 108

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

 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

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

 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 Sviluppare il senso civico, il senso di appartenenza e l'assunzione di responsabilità sociale dei giovani 

2 Incentivare l'autonomia dei giovani attraverso un'offerta lavorativa 

3 Sostenere il percorso di formazione e l'orientamento scolastico e professionale fornendo un'occasione di apprendimento non formale 

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

Nel contesto di analisi dei fabbisogni dei giovani ed alla luce dei risultati raggiunti con l'edizione 2013 di Vigolana Summer Job, gli Assessori alle

politiche giovanili dell’Altopiano della Vigolana si sono confrontati sulla possibilità e sulla necessità di coinvolgere in maniera attiva i ragazzi

all’interno della comunità non più solo con progetti di animazione e

formazione ma anche con progetti volti a sviluppare e promuovere la cittadinanza attiva.

Il confronto ha evidenziato i seguenti punti:

• l’importanza di fornire ai giovani studenti minorenni o maggiorenni da poco, che ancora non possono accedere al mondo del lavoro, o che fanno

fatica a trovare dei lavoretti estivi, qualche occasione di impiego sul proprio territorio con obiettivi ,compiti ed orari adeguati alla loro età, per

cominciare a sperimentarsi in questo ambito e per sviluppare competenze spendibili in un futuro lavorativo (vedi formazione sulla sicurezza).

Spesso questi ragazzi sono infatti considerati troppo giovani o inesperti e non congrui come età per accedere ai lavori stagionali estivi che

comunque nella nostra zona offrono minori possibilità di impiego rispetto al passato.

• L’importanza di offrire alle famiglie un piccolo sostegno nella gestione del tempo libero estivo dei propri figli ed anche, e non da meno, un

piccolo aiuto economico che considerando la crisi economica, non fa male!

• L'importanza per i giovani di mettersi alla prova con un esperienza di autonomia lavorativa, ma anche di sentirsi utili facendo qualcosa di

importante per la propria comunità. Non va sottovalutato l’aspetto educativo e formativo che è il nucleo centrale di questa proposta progettuale.

• L'importanza di creare una reciproca collaborazione tra i ragazzi e le Amministrazioni comunali per gestire e sviluppare piccoli servizi e attività

che vadano a beneficio della collettività.

I risultati dell'edizione 2013 sono stati di gran lunga oltre le aspettative e dalle valutazioni fatte sia con i ragazzi che con i genitori è emersa

preponderante la necessità di continuare con un'offerta che sia lavorativa e che impegni i ragazzi nel corso dell'estate. A fronte di 32 posti (28 ore

ciascuno) sono arrivate nel 2013 più di cinquanta domande rafforzando quindi la convinzione della validità della proposta. Anche gli ambiti scelti

si sono rivelati efficaci ed in linea con la filosofia del progetto. La grande visibilità del progetto nei confronti delle comunità ha rappresentato

inoltre un ottimo veicolo delle politiche giovanili in generale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto intende offrire ad alcuni giovani del territorio dell’Altopiano della Vigolana di età compresa tra i 16 ed i 19 anni la possibilità di

intraprendere un percorso finalizzato ad un esperienza formativa/lavorativa all’interno della propria comunità.

I microprogetti previsti all’interno del progetto sono quelli già proposti nella scorsa edizione e non subiranno variazioni:

PROGETTO VERDE (cura del verde, parchi pubblici, sistemazione aree di servizio, cestini ecc.)

PROGETTO SPORT (apertura campi da tennis, raccolta prenotazioni, sistemazioni aree circostanti)

PROGETTO CULTURA (custodia mostre, supporto durante le attività della biblioteca come spettacoli, letture eccc.)

PROGETTO MANIFESTAZIONI (affissione cartelli, sistemazione panche ecc, per attività organizzate all'esterno, apertura e chiusura teatro ecc.)

Tutte queste attività presuppongono che ogni giorno il tutor incaricato veda i ragazzi e stabilisca con loro il piano giornaliero di attività, li fornisca

delle attrezzature ove necessario, insegni loro le modalità di approccio al lavoro ma anche il modo di confrontarsi e porsi nei confronti della

popolazione e del pubblico in genere. 

La novità per quanto riguarda l'edizione 2014, cosiderato il successo riscontrato dal progetto fra i ragazzi ed i genitori, riguarderà l'impegno

richiesto ai ragazzi: a fronte di 28 ore lavorative saranno richieste ulteriori ore di volontariato nella misura del 20% delle ore lavorate.

Oltre alla fase prettamente operativa sarà essenziale il confronto sia preparatorio che di rendicontazione finale con i giovani partecipanti, con le

famiglie, i tutor, gli amministratori comunali al fine di incentivare il riconoscimento reciproco, l’appartenenza al territorio e la riflessione sui giovani

come capitale sociale della comunità.

PRIMA FASE:

• Analisi dei fabbisogni: valutazione delle attività, turnistiche, tutor,ecc.

• predisposizione domanda INPS per l’acquisto dei voucher /buoni di lavoro

• incontro con i tutor dei 4 comuni per la definizione nel dettaglio delle attività da svolgere all’interno dei micro progetti e la definizione della

scheda progetto e del rapportino di lavoro e definizione di un regolamento comune per le modalità operative

SECONDA FASE (dopo approvazione piano):

• Incontro pubblico con le famiglie e ragazzi per la presentazione del progetto 

• pubblicazione del bando e attività di promozione per l’iscrizione dei ragazzi al progetto Vigolana summer job;

• Incontro con i ragazzi scelti e con i tutor per la presentazione dei lavori nel dettaglio ( almeno un incontro per ogni comune)

TERZA FASE:

• formazione sulla sicurezza D.Leg 81/08 sui posti di lavoro, uso dei DPI, La formazione sarà concertata con la cassa Rurale di Caldonazzo che

ha evidenziato la propria disponibilità ad ammettere alcuni ragazzi ai propri corsi sulla sicurezza. Inoltre si cercherà una sinergia con la Comunità

Alta Valsugana per ottimizzare le risorse economiche a disposizione per la formazione

• settimane lavorative sul territorio affiancati dal tutor del comune di riferimento ma anche con attività in autonomia

QUARTA FASE:

• attività di verifica del progetto con:

• somministrazione questionario di “customer satisfacion” ai ragazzi , alle famiglie, ai tutor

• incontro con i partecipanti

• incontro con le famiglie
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questa esperienza formativa/lavorativa, anche alla luce dei risultati dell'edizione 2013, dovrà servire ai giovani coinvolti così come alle rispettive

famiglie per diventare più consapevoli dell’importanza di essere cittadini attivi in una comunità .

L'obiettivo del progetto è inoltre di far avvicinare i ragazzi all' impegno lavorativo, utile per la loro crescita e la loro transizione in età adulta ma

anche per le loro famiglie e la loro comunità.

L’esperienza lavorativa con il rispetto di orari,obblighi ed impegni verso la comunità permetterà sicuramente loro di crescere oltre ad arricchirsi di

competenze attive utili nel loro futuro.

L’esperienza consentirà inoltre di creare dei momenti di riflessione e di approfondimento su aspetti legati alla tematica giovani-lavoro,

coinvolgendo non solo le famiglie ma anche l’intera comunità.

La presenza dei ragazzi sul territorio con magliette che li identificheranno permetterà di promuovere anche indirettamente le attività legate alle

politiche giovanili e dell’impegno dei ragazzi e delle amministrazioni nei confronti della comunità.

Il progetto deve sviluppare nei giovani la consapevolezza di poter partecipare attivamente allo sviluppo e crescita del proprio territorio

diventandone parte attiva e propositiva ed abbandonando la modalità di "semplice osservatore" che caratterizza le nuove generazioni

14.4 Abstract

Offerta formativa e lavorativa ai giovani dai 16 ai 19 anni durante la stagione estiva nelle seguenti attività:

PROGETTO VERDE (cura del verde, aiuole, fiori ecc.)

PROGETTO SPORT (gestione delle prenotazioni dei campi da tennis, organizzazione tornei ecc.)

PROGETTO CULTURA (custodia mostre, attività in biblioteca)

PROGETTO MANIFESTAZIONI (aiuto pratico nell'organizzazione delle manifestazioni)

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 32

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari per i giovani  

2 Incontro con i giovani e le famiglie 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 12000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  10000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

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  1600

 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)  Acquisto voucher

 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) 12000,00

€  3400,00

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, Comunità di

valle

 € Totale: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  1900,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12000,00 € 3400,00 € 2600,00 € 6000,00

percentuale sul disavanzo 28.33 % 21.67 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

Ragazzi speciali

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Mountain bike Vigolana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  15/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  27/06/2014 Data di fine  30/06/2014

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

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

Altopiano di Asiago
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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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Sensibilizzare i giovani nei confronti dei coetanei diversamente abili 

2 Implementare il senso di solidarietà e di empatia dei giovani 

3 Promuovere le capacità organizzative e sociali dei giovani 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 108

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Scuola di Mountain Bike Vigolana ha allacciato in questi anni una collaborazione importante con la Scuola Ciclismo Fuoristrada Val di Non e

Sole che raccoglie ragazzi diversamente abili con la passione della bicicletta. Questi ragazzi usano una bicicletta adatta alle proprie esigenze ed

hanno bisogno di essere affiancati da istruttori e da un impianto organizzativo importante che li tuteli e li affianchi continuamente.

Lo scorso anno i ragazzi della Scuola di Mountain bike Vigolana hanno iniziato a collaborare affiancando gli adulti nelle attività condivise con la

Scuola Civlismo Val di Non e di Sole.

E' importante per i giovani continuare questa attività per consolidare un'amicizia importante e per continuare l'attività di sensibilizzazione nei

confronti del mondo dei diversamente abili che poco conoscono e con il quale raramente si confrontano.

L'occasione dell'organizzazione di un'uscita insieme fornisce il contesto per un'attività di sensibilizzazione, per imparare a confrontarsi con un

mondo quasi sconosciuto, per imparare e comprendere le necessità e le difficoltà dei ragazzi meno fortunati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi che organizzeranno l'uscita si sono formati attraverso il progetto dello scorso anno e quindi per loro questo progetto è un banco di

prova. Il progetto ha dunque due duplici obiettivi: l'assunzione di responsabilità dei ragazzi nei confronti dell'intera organizzazione dell'uscita che

comporta la ricognizione dei luoghi, la ricerca degli itinerari più adatti, i contatti e le indicazioni organizzzative (pranzi, organizzazione degli

spostamenti ecc.); l'altro obiettivo va ricondotto ad un'importante assunzione di responsabilità nei confronti dei ragazzi diversamente abili che

dipendono dalle loro scelte e dalla loro disponibilità. L'altre parte che spetta ai giovani organizzatori è la documentazione sugli aspetti naturalistici

della zona scelta ed in particolare per quanto riguarda la sua storia e il suo coivolgimento negli eventi della Grande Guerra. Ciò significherà per

loro approfondirne tutti gli aspetti per poterli poi condividere con i ragazzi diversamente abili.

Sarà organizzata un'uscita sull'Altipiano di Asiago nei giorni 27 28 - 29 giugno dei ragazzi della Scuola Mountain Bike Vigolana con i ragazzi

diversamente abili della Scuola Ciclisno Fuoristrada Val di Non e di Sole. 

Nelle settimane immediatamente precedenti i giovani dell'Altopiano della Vigolana dovranno verificare i percorsi dell'escursione affinchè siano

adatti ai loro compagni diversamente abili ed organizzare l'intero campus.

In questo modo sarà possibile visitare luoghi nuovi in modo da creare l'interesse e la curiosità di tutti ma con un occhio di riguardo alla

percorrenza degli itinerari, alla storia, allle tradizioni ed alla natura del luogo.

Ogni ragazzo speciale avrà come tutor uno dei giovani della Scuola Mountain bike Vigolana che lo affiancherà in ogni attività.

Le spese previste per questo progetto si limitano ai costi del solo pernottamento (presso Albergo Rendola - Gallio) perchè i pasti e gli

spostamenti saranno a carico dei partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Crescita dell'autonomia nei giovani

Sensibilizzazione nei confronti delle azioni di volontariato

Sensibilizzazione nei confronti del diversamente abile

14.4 Abstract

Organizzazione di un'escursione sull'Altipiano di Asiago con un gruppo di ragazzi diversamente abili
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

 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 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Serata di restituzione dei risultati nella quale vengono mostrati e spiegati tutti i momenti del progetto illustrati dai ragazzi attraverso le foto /video

realizzati. La serata è apetta a tutta la comunità 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 

 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) 2000,00

€  600,00

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, Comunità di

valle

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 600,00 € 400,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

Memorie di comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto comprensivo di scuola elementare e media

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca intercomunale

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/11/2012 Data di fine  31/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  0203/2013 Data di fine  15/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/02/2014 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?

Vigolo Vattaro
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 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 Ricostruzione nei ragazzi di una più nitida coscienza del presente 

2 Valorizzare il patrimonio di "memoria" delle comunità 

3 Imparare a pianificare la progettazione e l'organizzazione delle attività per la parte di competenza 

4 Acquisire competenze sulla metodologia della narrazione autobiografica  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si pone l’obiettivo principale di costruire e realizzare un documento visivo utilizzando testimonianze raccolte in classe con la

collaborazione fattiva degli studenti. La memoria sarà il tema di fondo dell’attività, quella più immediata, semplice e al tempo stesso più efficace,

catturata attraverso le immagini. Valorizzando la memoria della vita passata, gli avvenimenti che hanno segnato la vita della comunità di Vigolo

Vattaro e dell’Altipiano della Vigolana nel corso del ‘900, sarà così possibile ricostruire insieme ai ragazzi, co-autori del progetto, una più nitida

coscienza del presente. I ricordi dei nonni e degli anziani della comunità diventeranno preziose testimonianze, vere e proprie fonti orali il cui

valore andrà oltre la realtà locale per diventare significativo anche a livello provinciale e regionale.

Il progetto si avvale infatti del supporto e della collaborazione del regista Lorenzo Pevarello e della Fondazione Museo storico del Trentino e

potrebbe quindi essere inserito nelle attività del settore denominato “Reti territoriali della memoria” con le quali il Museo si propone di

documentare e restituire alle comunità la propria memoria storica.

I ragazzi vivono sempre di più in modo avulso dalla propria realtà territoriale e faticano a riconoscerne l'identità ed il senso di appartenenza.

Attraverso questo progetto ci si augura che essi possano divenire consapevoli delle proprie radici storiche e testimoniali
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per l'annualità 2013 erano previste le seguenti azioni:

1.lezioni frontali su metodologia e tecnica per realizzare interviste, ricerca materiali iconografici, epistolari

2.realizzazione delle interviste individuali con la metodologia della narrazione autobiografica sotto la supervisione del regista Lorenzo Pevarello,

3.rielaborazione delle interviste con la metodologia della narrazione autobiografica sotto la supervisione del regista Lorenzo Pevarello.

La parte in programma per il 2013 è stata svolta regolarmente. Il regista Pevarello ha effettuato alcuni interventi in classe per spiegare il contesto

e per insegnare ai ragazzi le modalità di registrazione. I ragazzi sono stati formati nell'uso delle telecamere, sulla registrazione del suono, sull'uso

delle luci, sulla approntamento di un set cinematografico.

Successivamente sono state fatte le registrazioni con quattro testimoni provenienti dai quattro comuni dell'Altipiano nel corso delle quali i ragazzi

hanno autonomamente organizzato l'intervista/racconto. Hanno approntato il set con il recupero di vecchi arredi scolastici, organizzato le luci, la

registrazione del suono e delle immagini.

Contemporaneamente alcuni dei ragazzi hanno provveduto a trascrivere le parti salienti del racconto dei testimoni, appuntando dati, fatti storici

eccc. per una successiva rielaborazione. A conclusione della registrazione i ragazzi hanno potuto aprire un didattito con i testimoni che si sono

dimostrati molto disponibili alla collaborazione. Trattandosi di persone molto anziane (in particolare il testimone di Vigolo Vattaro che ha ben 92

anni d'età ) i ragazzi hanno dovuto imparare a confrontarsi con loro con tranquillità conservando un'atmosfera tranquilla e serena per poterli

mettere a proprio agio.

Per il 2014 sono state programmate altre quattro interviste, in aggiunta a quelle già effettuate, per aprire anche ad altri aspetti di memoria che

non sono stati indagati con quelle già registrate e successivamente si conferma la scaletta di seguito riportata

3. riprese video professionali curate direttamente dagli studenti sotto la supervisione del regista Lorenzo Pevarello.

4. digitalizzazione, archiviazione e catalogazione del materiale,

5. cura degli aspetti relativi alla privacy

6. eventuale lavoro di montaggio e postproduzione finalizzato alla realizzazione di un documentario che potrebbe essere distribuito su History

Lab, il canale tematico e digitale della Fondazione del Museo storico del Trentino.

Tutte le azioni di questo progetto saranno effettuate in orario scolastico e saranno coinvolti i ragazzi che frequenteranno la 2° media (12 anni). Il

numero di ore sarà evidenziato in sede di programmazione scolastica e per il momento non siamo in grado di fornirlo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La parte effettuata nel 2013 ha confermato quanto prefigurato in sede di progettazione senza alcun scostamento:

- Acquisizione di nozioni metodologiche e tecniche atte a permettere la realizzazione di interviste e ricerche correlate

-raccogliere testimonianze orali, relative alla storia dei paesi dell'Altipiano;

-ricostruire i fenomeni che hanno accompagnato il cambiamento economico, sociale e culturale negli anni che vanno dalla Grande Guerra agli

anni Sessanta.

14.4 Abstract

Realizzazione di un documento visivo basato sulle testimonianze di avvenimenti che hanno segnato le comunità Dell'Altipiano della Vigolana nel

corso del novecento. Attraverso le storie personali, raccolte tramite interviste registrate, sarà possibile ricostruire la storia di una comunità

raccogliendo nel contempo materiali iconografici ed epistolari.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 90 108

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

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 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 La prima annualità è stata per il momento valutata attraverso il confronto con i responsabili di progetto (Dirigente, insegnante) con i ragazzi ed il

regista.  

2 Dopo questo confronto è nata la necessità di implementare le interviste per arrivare alla produzione di un filmato per quanto possibile completo

che rappresenterà la modalità di valutazione  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

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  2000,00

 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) 2000,00

€  600,00

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, Comunità Alta

Valsugana

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 600,00 € 400,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014VIG

2. Titolo del progetto

A scuola di identità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di scuola elementare e media

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca intercomunale di Vigolo Vattaro

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

Annuale

X 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  01/05/2013 Data di fine  30/06/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  15/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di competenze nel campo della letteratura formando "lettori curiosi, consapevoli e critici"  

2 Sviluppo della creatività in diversi campi di applicazione (artistico, letterario, informatico ) 

3 Implementazione della capacità di progettazione e dell'imprenditorialità  

4 Sviluppo del senso di appartenenza 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla considerazione che l'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro non ha ancora un nome proprio, pur avendo un'identita chiara

che si sta rafforzando di anno in anno. Avere un nome ed un marchio significa sapere chi siamo, scegliere un nome significa sapere a chi si

appartiene, a chi ci si riferisce per potersi riconoscere. L'Istituto sta lavorando per rafforzare in tutti – personale e studenti – il senso di

appartenenza ad una precisa idea di scuola e per condividere le linee educative con i diversi soggetti presenti nel territorio e che con i quali si è

creata una fruttuosa sinergia. Negli anni scorsi è stato elaborato il Progetto d'Istituto “Otto anni per crescere insieme” che esprime il nostro

pensiero sulla scuola. Sono state identificate le tre parole forti che corrispondono a come si vorrebbe uscissero gli studenti dall'Istituto, cioè

“responsabili, autonomi e curiosi”. Attorno a queste tre parole nascono la progettualità di tutta la scuola e le scelte educative.

Per completare il percorso ora è necessario darsi un nome che rappresenti metaforicamente l'identità di questo Istituto. Si tratta di un percorso

che vede coinvolte in particolare le classi della scuola secondaria, in una dimensione interdisciplinare e che vede protagonisti gli studenti

innanzitutto, gli insegnanti, la collettività e la biblioteca intercomunale con la quale la collaborazione è già molto proficua e consolidata.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per l'annualità 2013 erano previste le seguenti azioni

1. Incontri di formazione per i docenti dell’Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro

2. Formazione di un gruppo di coordinamento del lavoro

3. Formazione della giuria

4. Attività laboratoriali in collaborazione con la Biblioteca comunale per le classi della scuola secondaria di primo grado, aperti all'intera comunità:

incontri con autori, dibattiti, visione di film.

Il progetto ha preso l'avvio con la formazione degli insegnanti a cura del professor Marco Dallari, professore ordinario di pedagogia generale e

sociale presso l’Università di Trento, con due interventi (2 e 5 settembre 2013). Successivamente è stato ofrmato il gruppo di coordinamento del

lavoro formato dalla Dirigente scolastica, due professori dell'Istituto, un maestro delle elementari e dalla bibliotecaria.

Per iniziare il progetto con i ragazzi è stato organizzato un incontro con l'autrice trentina Antonia Dalpiaz che verteva sulla letteratura giovanile e

sul piacere di leggere, incontro ripetuto poi nella serata per la comunità. Questa serata ha dato l'occasione per presentare il progetto nel suo

insieme anche alla comunità.

Di seguito sono state individuati gli autori da proporre per quanto riguarda la letteratura (Giovanna Borzaga, Mary Alcott, Astrid Lindgren, Michale

Ende, Frances Burnett) che sono stati presentati alle classi con una selezione di letture aperte al pubblico . 

I ragazzi hanno quindi letto i libri degli autori presentati e ne hanno elaborato schede di lettura, schede critiche, dibattiti ecc.

Non è stato possibile, a causa della complessità della programmazione scolastica, procedere anche con la presentazione degli autori scelti per

quanto riguarda la musica che la commissione ha individuato in Mozart e la Callas per i legami personali degli stessi sul teritorio. Per il mese di

marzo sono già stati programmati gli incontri con gli esperti.

Rimane dunque la parte prevista per il 2014 che non subisce variazioni:

Per l'annualità 2014

5. Concorso per idee

Il concorso per idee è direttamente legato al percorso fatto fino ad ora ed in programmazione in ambito letterario e musicale ed è la sua naturale

conclusione. I ragazzi quindi dovranno avanzare le proprie proposte motivate sull'intitolazione dell'Istituto rimanendo nel range degli autori e

artisti presi in considerazione. A questo seguirà un didattito che sarà aperto alle amministrazioni comunali ed anche alla popolazione a cui

seguirà la scelta del nome dell'autore/artista.

6. Attività laboratoriali di arte per la progettazione del marchio:

Quando la progettazione di un marchio diventa la costruzione dell’identità visiva della scuola:

Il laboratorio prevede che lo studente produca un’immagine simbolica capace di evocare il suo rapporto con la scuola, l’identità e le specificità di

essa.

Dopo una fase iniziale di carattere teorico la cui finalità sarà quella di spiegare il concetto di identità visiva (immagine coordinata, marchio o

logotipo) sia dal punto di vista concettuale che da quello tecnico e grafico, lo studente sarà condotto nella realizzazione di una propria immagine

grafica astratta e capace di evocare i concetti scelti.

L’iter progettuale, dopo la lezione “teorica”, prevede un momento iniziale di “brain storming” che permetterà di liberare e raccogliere sensazioni e

sentimenti, immagini, evocazioni e tutto ciò che volutamente può entrare in una dimensione di“caos iniziale”.

Una volta focalizzati i concetti questi saranno visualizzati utilizzando il linguaggio visivo dell’ immagine coordinata e della progettazione di un

ideogramma – marchio o logotipo.

La seconda fase del progetto prevede la singola scrematura e lo sviluppo delle “idee più forti”.

Una volta realizzate le bozze definitive queste saranno sottoposte al giudizio della giuria al fine di scegliere il progetto migliore La proposta scelta

sarà realizzata dal docente “sviluppando il linguaggio grafico” attraverso gli strumenti della computer grafica. Saranno affinati i colori aziendali, le

linee di costruzione del marchio, e il lettering.

Il marchio digitalizzato sarà inoltre predisposto su supporto multimediale con predisposizione del file a tutti gli utilizzi.

7. Mostra finale aperta a tutto il territorio come costruzione dell'identità visiva della scuola

8. Predisposizione pratica burocratica per l'intitolazione

9. Cerimonia ufficiale di Intitolazione della scuola
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sulla scorta dei risultati ottenuti nel 2013 possiamo confermare quanto già dichiarato

1.Senso di appartenenza all’Istituto e alla comunità

2. Crescita sul piano sia individuale che sociale nella consapevolezza di poter incidere sulla realtà e concorrere alla vita comunitaria

3. Aumento della conoscenza in campo letterario, del gusto e del piacere della lettura e del senso critico

4. Crescita personale nelle competenze di progettualità individuale e di gruppo

5. Aumento delle competenze nei campi specifici delle discipline

6. Aumento della sinergia scuola-territorio

14.4 Abstract

Concorso di idee per l'intitolazione dell'Istituto comprensivo di Vigolo Vattaro che vedrà i ragazzi della scuola media di Vigolo Vattaro impegnati,

assieme alla comunità, in un percorso di approfondimento in ambito letterario, musicale e pedagogico. Successivamente i ragazzi effettueranno

attività laboratoriale per la produzione di un marchio per la costruzione dell’identità visiva della scuola.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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 Alla fine della prima parte del percorso (2013) è già stata fatta una valutazione promuovendo il dibattito con i ragazzi ma ancora manca quello

con la popolazione che è spostato in avanti nel tempo 

2 La valutazione finale del progetto verrà effettuata a conclusione del progetto attraverso un confronto con tutti gli attori del progetto, compresa la

popolazione. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

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  2000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 105 108

€ 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) 2000,00

€  600,00

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, Comunità Alta

Valsugana

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 600,00 € 400,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

VIG_1_2014 Leggende intagliate: raccoglie, scrivi ed intaglia € 2800,00

VIG_2_2014 La Grande Guerra - La Vigolana si racconta € 3000,00

VIG_3_2014 Sportello € 6000,00

VIG_4_2014 Impara l'arte e gioca le tue carte € 2000,00

VIG_5_2014 Fare rete € 1700,00

VIG_6_2014 Vigolana Summer Job € 12000,00

VIG_7_2014 Ragazzi speciali € 2000,00

VIG_8_2014 Memorie di comunità € 2000,00

VIG_9_2014 A scuola di identità € 2000,00

Totale € 33500,00

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

VIG_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_2_2014 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

VIG_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_8_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 33500,00 € 150,00 € 33350,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 33350,00 € 10075,00 € 6800,00 € 16475,00

percentuale sul disavanzo 30.2099 % 20.3898 % 49.4003 %
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Luogo e data Firma



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 108 108


	Scheda illustrativa del Piano Operativo Giovani
	VIG_1_ 2014
	VIG_2_ 2014
	VIG_3_ 2014
	VIG_4_ 2014
	VIG_5_ 2014
	VIG_6_ 2014
	VIG_7_ 2014
	VIG_8_ 2014
	VIG_9_ 2014
	Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa

