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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVN 

titolo NON UNO DI MENO 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Chiara 

Cognome Endrizzi  

Recapito telefonico 3394609461 

Recapito e-mail/PEC cultura.sociale@fondo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Francesca  

Cognome Negherbon 

Recapito telefonico 0463831102 interno 13 

Recapito e-mail/PEC ragioneria@fondo.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail/PEC elenamendini@pec.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Amblar - Don 

Castelfondo 

Cavareno  

Dambel 

Fondo 

Malosco 

Romeno  

Ruffrè - Mendola 

Ronzone 

Sanzeno 

Sarnonico 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Amblar - Don     

Comune di Castelfondo   Turri Moreno   

Comune di Cavareno   Springhetti Filippo   

Comune di Fondo  Endrizzi Chiara   

Comune di Malosco   Bonvicin Sonia   

Comune di Romeno  Bott Marisa   

Comune di Ruffrè - Mendola  Seppi Chiara   

Comune di Ronzone  Abram Loretta   

Comune di Sanzeno  Pichler Daniel   

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

Il Piano Operativo Giovani (POG) è il nono elaborato dai Comuni del territorio. Nell'anno 2015 le amministrazioni dell'Alta Valle di Non hanno

scelto di non presentare il POG per evitare di impegnare le nuove amministrazioni comunali ( che di lì a poco si sarebbero insediate) con voci di

spesa precedenti al loro insediamento. 

Dopo la tornata elettorale e un periodo fisiologico di assestamento, il Tavolo ha ricominciato ad incontrarsi con continuità e con la volontà di

progettare insieme, di nuovo. Il cambio del referente istituzionale e la selezione del nuovo referente tecnico – organizzativo segnano la volontà di

proseguire nella progettualità condivisa e nella creazione di un orizzonte comune entro cui collocare le politiche giovanili della alta valle di Non. 

Sullo sfondo di questo, inoltre, si collocano i mutamenti istituzionali che porteranno alla fusione di molti Comuni della alta valle di Non rendendo il

2016 un anno importante per le autonomie locali. 

In tutto questo la realtà sociale della alta valle di Non non è mutata sensibilmente, salvo un lieve incremento del numero di abitanti, dal 2013 ad

oggi. In Alta Val di Non è presente un'intensa attività associazionistica, con circa 80 associazioni. Le stesse vedono il coinvolgimento di molti

giovani, in un contesto di stretta collaborazione e di confronto fluido tra giovani e adulti, senza particolari barriere o pregiudizi nei confronti dei

giovani. Molti giovani, quindi, attraverso la partecipazione in associazioni di diverso tipo (pro loco, vigili del fuoco volontari ed allievi, cori

parrocchiali e di montagna, corpi bandistici, gruppi missionari, ecc.) svolgono un ruolo attivo nella propria comunità. Va evidenziato il fatto che

spesso uno stesso giovane è attivo all'interno di più realtà associazionistiche, mentre vi è una gran fetta di ragazzi che non partecipa a nessuna

associazione. Nonostante la consistente rappresentanza di giovani e l'alta partecipazione all'associazionismo territoriale, esistono nell'area poche

esperienze di gruppi giovanili. Sono attivi, infatti, tre gruppi informali (gruppo Smile, gruppo giovani di Dambel e gruppo giovani di Fondo) che si

ritrovano regolarmente per organizzare e svolgere attività. Tali gruppi sono caratterizzati da una forte componente comunale. Il fenomeno è,

logicamente, correlato alla contingenza: i ragazzi, infatti, si spostano per l'università o per lavoro dopo la maturità rendendo molto fragili questi

gruppi giovanili e rendendo le loro attività molto legate al qui ed ora. Questo fenomeno, se da un lato è un limite per la continuità delle singole

esperienze di aggregazione, dall'altra permette a nuovi gruppi di crearsi e di sfaldarsi piuttosto velocemente ( due o tre anni). Il ruolo delle

parrocchie come enti generatori di opportunità di associazionismo è molto forte: vi è infatti un gruppo giovanile parrocchiale nel comune di

Sanzeno, composto da giovani provenienti da diversi comuni della valle; vi è inoltre il coro giovanile parrocchiale di Sarnonico; ed è presente

un'associazione sovracomunale "La storia siamo noi" che propone diverse attività ai giovani e che annualmente propone un percorso formativo

su un tema specifico collegato ad un'esperienza di viaggio. L'iniziativa raccoglie ogni anno circa 200 ragazzi e si sviluppa da ottobre ad

aprile/maggio.

9. Obiettivi generali del POG:

Proseguire l'azione di dialogo, di stimolo e di confronto con la popolazione giovanile; 

far conoscere ai giovani gli strumenti di progettualità del PGZ al fine di renderli progettisti di percorsi realizzati da loro per loro, in una ottica di "peer

education" e di profonda diffusione della progettualità "bottom - up"; 

Creare occasioni di trasmissioni di conoscenze tra fasce di età diverse, al fine di aiutare la popolazione giovanile ad inserirsi nel mondo adulto in

modo pieno e consapevole; 

Favorire la diffusione di una mentalità che guarda al PGZ non come finanziatore di esperienze a sè stanti ma di esperienze forti che abbiano una

ricaduta nei giovani e sul territorio. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016AVN

2. Titolo del progetto

Occhi giovani per vecchi sentieri

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail pgzaltavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto
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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 Sanzeno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sanzeno

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 6 49

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SAT

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  29/02/2016 Data di fine  07/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  24/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  01/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Il progetto si svolge sul territorio dei differenti Comuni afferenti al Piano.
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Saper vivere un'esperienza all'aperto, relazionandosi in modo positivo con gli altri e rispettando le regole fondamentali per muoversi in un

ambiente naturale. 

2 Conoscere le vecchie vie di comunicazione tra i paesi e tra i paesi e le montagne. 

3 Saper leggere il paesaggio nella sua interazione ambiente naturale - intervento dell'uomo 

4 Ricevere conoscenze e saperi intergenerazionali, spendibili poi nel proprio personale percorso verso l'età adulta 

5 Inserire la propria esistenza nella comunità di appartenenza e saper collocare le esistenze altrui e il loro orizzonte quotidiano 
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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

Dopo una attenta analisi del contesto socioculturale a cui afferiscono i Comuni del Tavolo, i membri del Tavolo hanno cominciato a pensare

concretamente ad alcuni progetti da realizzarsi. Una delle urgenze educative è stata identificata nella trasmissione di conoscenze locali, del

territorio. I toponimi, l'organizzazione del quotidiano, l'orizzonte entro cui le generazioni passate collocavano la propria esistenza prima del

passaggio da una economia di sussistenza alpina ad una più legata ai settori secondario e terziario: questo patrimonio di conoscenze se non

trasmesso rischia di perdersi. Il progetto quindi ha tra i suoi fini quello di colmare alcune di queste lacune. Questo patrimonio collettivo vuole

essere valorizzato e trasmesso a livello individuale, aiutando i partecipanti a prendere coscienza di una propria identità personale che affonda le

radici in una collettiva.

Inoltre, i giovani si aggregano in gruppi di poche entità preferibilmente; finalità del progetto è quello di far uscire dai piccoli gruppi per collaborare

tutti assieme alla riuscita della spedizione dell'intero gruppo partecipante.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo un primo incontro dove si illustrerà il progetto ai ragazzi coinvolti, si procederà a tre uscite sul territorio seguendo le vie di comunicazione

naturali della alta valle. La prima uscita (prevista per il mese di maggio) porterà i ragazzi a partire dal paese di Cavareno e, seguendo il sentiero

dei mulini (così chiamato perchè ve ne erano circa venti) arrivare sino al santuario di S. Romedio. Una volta giunti, una guida locale mostrerà il

santuario soffermandosi su alcuni elementi particolari. Successivamente, il gruppo si sposterà al museo retico (anch'esso presente nel comune di

Sanzeno) e sarà quindi occasione per visitare un museo locale importante. Le attività si svolgeranno sulla intera giornata e il rientro è previsto

con pullman di linea. La seconda uscita (prevista per il mese di giugno) porterà a conoscere le vie di comunicazioni montane, che collegavano i

paesi alle malghe del monte Roen (il principale monte della alta valle di Non). D'estate le attività si trasferivano in montagna, che diventavano il

continuum dei paesini, tappe di alpeggio e fienagione. La terza uscita è stata pensata per il mese di settembre. Si partirà dal paese di Fondo per

giungere alla Deutschnonsberg e quindi si attraverserà fisicamente quella "frontiera nascosta" di cui parla J. Cole nel libro omonimo. Sarà

l'occasione per parlare dei rapporti e degli scambi tra le due province, separate solo dopo la prima guerra mondiale dal punto di vista politico e si

noteranno i confini naturali presenti sul territorio. Nell'autunno poi si terrà la serata di restituzione al territorio. Verranno invitati i giovani

partecipanti a portare materiali raccolti nel corso del progetto, come fotografie e video. In base alla quantità e alla qualità dei materiali raccolti si

deciderà poi se procedere ad allestire una mostra temporanea.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi partecipanti al progetto avranno la possibilità di ampliare le proprie conoscenze in storia locale, toponomastica alpina, geologia e

biologia, colmando così lacune personali in merito. Il lavorare in gruppo per la realizzazione delle uscite dovrebbe portare i ragazzi a lavorare tra

pari per raggiungere un comune obiettivo. 

La varietà di paesaggi offerti, le conoscenze di chi il territorio lo hanno vissuto a pieno possono essere utilizzati dai giovani per riprendere le fila di

una loro identità, e per costruirsi quindi come cittadini di un territorio. Questa identità così rafforzata aumenta inoltre la coscienza di essere in una

comunità, favorendo quindi la partecipazione attiva dei giovani alla vita delle comunità di cui fanno parte, costruendo un ponte tra età giovanile ed

età adulta senza cesure.

14.4 Abstract

Il progetto "xsentieri" ha l'obiettivo di far conoscere il territorio ai giovani come bene comune. Ci sarà una prima serata, preparatoria e teorica, con

la spiegazione del progetto e dei punti salienti di cui esso si compone. Dopo le tre uscite (una verso Sanzeno, una sul monte Roen e un'ultima

verso -Senale / San Felice) vi sarà una serata finale pubblica di restituzione delle esperienze. Con le fotografie scattate dai partecipanti nel corso

delle uscite verrà allestita una mostra.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 9
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario ai partecipanti attivi al progetto 

2 riunione del Tavolo per la valutazione dei progetti 

3 Partecipazione e confronto coi partecipanti nel corso della seconda uscita (metà progetto) 

4  

5  
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€ Totale A: 960,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  80,00

€  100,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  80,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  buffet per la serata finale

 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)  ingresso Museo retico

 12. Altro 2 (specificare)  guida Museo retico

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 760,00

€  380,00

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 afferenti al

Tavolo su cui insiste il PGZ Alta Valle di Non

 € Totale: 380,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 760,00 € 380,00 € 0,00 € 380,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016AVN

2. Titolo del progetto

#CONNETTIAMOCI

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail pgzaltavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto
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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

Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavareno

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

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  01/03/2016 Data di fine  21/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  22/03/2016 Data di fine  03/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  15/12/2016

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

Comuni afferenti al Tavolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere e sensibilizzare ad un uso consapevole dei canali social offerti dal web da parte dei giovani 

2 Sensibilizzare giovani e genitori sul tema del cyberbullismo e sugli effetti che esso provoca nelle vittime e nei bulli 

3 Presa di coscienza di sé nell'età adolescenziale 

4 Fornire strumenti ai genitori che permettano di capire se i figli stiano affrontando il cyberbullismo come vittime o come bulli 

5 Aiutare il dialogo all'interno delle famiglie, permettendo lo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle rispettive esigenze e specialità 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Visione di un film e allestimento di uno spettacolo teatrale

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

Il Tavolo ha constatato come i giovani del territorio siano sempre più presenti sui canali web e sui social offerti da internet. I social scelti sono

molto diversi: ci si trova su tumblr, su facebook, ci si scambia hangouts e ci si chiama con viber, whatsapp, messenger. Il fatto di comunicare su

internet non rappresenta ipso facto un problema. 

Vi sono però fenomeni sociali nuovi, con dinamiche proprie, con cui è bene che genitori e ragazzi vengano a conoscenza. Uno di questi fenomeni

è il cyberbullismo. Il cyberbullismo ha dei risvolti personali molto pesanti sia sulle vittime sia sui ragazzi bulli. Non è assolutamente pensabile

isolare i due ruoli. Inoltre bisogna sensibilizzare le famiglie su questi temi, per creare un ambiente pronto ed accogliente ad ascoltare e

intervenire tempestivamente in situazioni di disagio che rischiano di evolversi in problematiche molto gravi (e in ogni caso sono generative di

vissuti personali molto pesanti).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo svolgersi del progetto sarà su quattro serate il cui filo comune, oltre che la tematica, sarà dato dalla presenza di una psicologa qualificata e

con esperienza in dinamiche relazionali e giovanili. Con questo non si vuole dare un taglio di cyberbullismo come problema e quindi una

sensazione di operare in un contesto di emergenza ma si vuole soprattutto avere una voce autorevole che possa accompagnare e supportare i

ragazzi in modo competente, dando così supporto in caso di condivisione del proprio vissuto personale. Uno strumento ulteriore e prezioso con

una persona riconosciuta come competente dalla comunità stessa su cui insiste il Piano.

La prima vedrà protagonisti una scrittrice, Adriana Merenda, il suo libro "Fake. Falsi profili" e il giornalista Mauro Keller che la incalzerà con

domande e con passaggi presi dal libro stesso. Sarà un primo momento, dinamico e di appeal per avvicinare i giovani e i genitori al tema

affrontato in questo percorso comune. La stessa scrittrice tiene spesso momenti di confronto in valle con studenti delle scuole superiori. La

seconda serata prevede la visione del film "Disconnect" in cui vi è la rappresentazione di quattro vicende legate al tema della rete e del web.

Queste storie si intrecciano e fanno comprendere allo spettatore come l'orizzonte quotidiano entro cui esse operano è il nostro orizzonte

quotidiano comune. Alla fine del film vi sarà il dibattito guidato da Alessia Franch, psicologa. La terza serata sarà un dialogo a due voci tra

genitori e figli proposto e ideato da Alessia Franch. Genitori di vittime del cyberbullismo da un lato, con un portato molto specifico di sentimenti ed

emozioni, e dall'altro lato genitori di bulli che convivono con molti sensi di colpa e inadeguatezza del loro essere genitori. Tra i due, i genitori di

figli non inseriti in dinamiche di bullismo. In mezzo, in fine e in apice del percorso i figli. Figli vittime, figli bulli, figli non inseriti in nessuna dinamica

nell'oggi ma che potrebbero esserlo un domani o magari lo sono già stati. Questo dialogo molto interessante porterà poi a dei laboratori di lavoro

comuni, che uniranno le diverse dinamiche in modo da rendere protagonisti i presenti. In chiusura del percorso, la quarta serata, vi sarà la

rappresentazione di uno spettacolo teatrale sul tema del cyberbullismo con una compagnia teatrale proveniente da fuori Regione che mostrerà

come il tema affrontato sia comune, che non si è mai soli ad affrontare questa realtà e che si possa fare una rete forte tutti assieme. Molti episodi

di bullismo prima e di cyberbullismo poi partono da episodi omofobici e solo una cultura comune forte, associativa e di supporto può generare

cambiamenti di passo significativi. La compagnia teatrale di Padova è da anni attiva sul tema e post spettacolo organizzerà un dibattito con i

presenti. Si ragionerà con la compagnia teatrale sulle modalità con cui rendere partecipi alla rappresentazione teatrale un gruppo di giovani

partecipanti al progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono: 

- una maggiore conoscenza del problema e degli effetti devastanti che esso ha sulle vittime (1 su 10 delle vittime del cyberbullismo ha tentato il

suicidio, secondo le ricerce uscite recentemente);

- generare una sensibilità maggiore verso i rischi di comportamenti personali;

- aiutare la comunità della alta valle di Non a prendere coscienza del tema con razionalità, equilibrio e dati, per permettere di crescere assieme

senza escludere nessuno;

- supportare i genitori e le famiglie affinché l'età adolescenziale diventi momento di opportunità di dialogo su temi a 360 gradi e non venga solo

vista come età difficile;

- permettere la creazione di un linguaggio comune intergenerazionale.

14.4 Abstract

Il Tavolo vuole fornire ai giovani e ai genitori della alta valle di Non strumenti utili per fronteggiare il fenomeno del cyberbullismo. Tra ottobre e

dicembre si terranno perciò quattro serate al fine di avvicinare giovani e genitori al tema affrontato. Si useranno poi le arti per una esperienza più

forte ed emozionante: il teatro, il cinema, i libri affiancati ad una competenza più psicologica/relazionale.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  parroco, presidente di associazione

 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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario somministrato ai partecipanti ad inizio, metà e fine percorso. 

2 Intervista ai partecipanti durante le serate. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2680,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€ 

€  0,00

€  80,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  100,00

€  400,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  buffet

 4. Compensi n.ore previsto  3 serate tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 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)  spettacolo teatrale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2680,00

€  1240,00

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 afferenti al

Tavolo

 € Totale: 1340,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  100,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   contributo Cassa Rurale Novella Alta Anaunia

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2680,00 € 1240,00 € 100,00 € 1340,00

percentuale sul disavanzo 46.2687 % 3.7313 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016AVN

2. Titolo del progetto

Incontro i giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail pgzaltavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente tecnico-organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della proposta
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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 Fondo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  22/02/2016 Data di fine  05/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  10/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Comuni di Castelfondo, Dambel, Don-Amblar, Fondo, Ruffré - Mendola, Sanzeno, Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Acquisizione di conoscenze sul Piano Giovani di Zona; 

2 Acquisizione di competenze su progettazione per le politiche giovanili. 

3  

4  

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

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

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

Il Tavolo del confronto e della proposta non ha presentato POG nell'anno 2015 a causa delle elezioni comunali in alta valle di Non. Si è preferito

non gravare sulle neonate amministrazioni comunali con oneri finanziari presi da passate amministrazioni. 

La riapertura dei lavori del Tavolo nel gennaio 2016 e la scelta del nuovo referente tecnico - organizzativo dimostra la volontà di proseguire con

politiche giovanili intercomunali ma, per ripartire, occorre sensibilizzare il mondo giovanile sugli strumenti insiti nel Piano Giovani di Zona. Si

vuole quindi dare visibilità al Piano steso per questa annata 2016 ma al contempo gettare le fondamenta affinché si apra una nuova stagione di

progettazione, i cui registi siano i giovani della alta valle di Non.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La non conoscenza del Piano deve essere affrontata con una pubblicità mirata su di esso: perciò si è pensato di organizzare delle serate prima

della apertura del bando per i progetti da inserire in POG 2017. In queste serate alcuni membri del Tavolo si incontreranno coi ragazzi e daranno

loro dei rudimenti sulla progettazione, spiegando quali siano i criteri che devono rientrare nei progetti presentati e quali elementi poi verranno

valutati in sede di ammissione al POG. Si vuole così responsabilizzare i giovani e mettere a confronto idee e realtà al fine di permettere loro di

diventare realizzatori di progetti rivolti a loro e ai loro coetanei. In questa occasione prenderanno coscienza dell'esistenza di alcuni strumenti

burocratici necessari al fine di realizzare la loro idea. 

Alla fine dell'estate ci sarà poi un momento informale all'interno di una struttura ricreativa comunale data in gestione al privato. Verrà predisposta

una zona all'interno del centro con materiali sulle politiche giovanili, sui progetti fatti nei diversi territori suddivisi per area tematica. Si vuole così

sperimentare se i giovani, in un contesto diverso e meno formale, possano provare interesse per progetti già fatti e così prendere spunto per dei

nuovi progetti invece, fatti da loro, nel proprio territorio. Si concluerà il tutto con l'esibizione di gruppi musicali locali. 

Contemporaneamente, il progetto si occupa della pubblicità e della informazione per l'intero Piano e anche sui singoli progetti che il Piano

prevede di realizzare nel corso di quest'anno. La pubblicità quindi non viene inserita in ogni singolo progetto ma in questo, in modo da avere un

quadro organico della spesa che il Tavolo deve sostenere per la comunicazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il Tavolo si attende che vi siano progetti che partano dai giovani e che abbiano loro come destinatari e registi (i criteri saranno concordati e decisi

dal Tavolo in singergia con la PAT così come la valutazione dei progetti seguirà gli stessi criteri). In questo modo, ricreare una ottica partecipata

e diffusa di "giovani per e con i giovani" pensando alle politiche giovanili come uno strumento per tutta la comunità della alta valle di Non per

sviluppare una sensibilità comune nei confronti delle politiche giovanili.

Inoltre, la pubblicità data ai singoli progetti ha lo scopo di aumentare la partecipazione dei ragazzi ai progetti stessi.

14.4 Abstract

Il progetto è volto a informare i giovani e le famiglie della alta valle di Non delle opportunità che il Piano Giovani di Zona 2016 ha riservato per

loro. Il progetto inoltre prevede un momento di formazione sulla progettazione nelle politiche giovanili, sia con supporto cartaceo sia con supporto

diretto da parte del referente tecnico - organizzativo e del Tavolo del confronto e della proposta.

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

 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 800

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 2000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario somministrato ai ragazzi che partecipano alle serate di avvicinamento alla progettazione; 

2 Ragazzi che partecipano alla serata informale. 

3 Incontro di valutazione da parte del Tavolo del confronto e della proposta 

4  

5  
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€ Totale A: 5550,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  2800,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  300,00

€  1000,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service per complessi musicali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  buffet

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

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

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

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

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

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)  gadget PGZ

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5550,00

€  2775,00

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 afferenti al

Tavolo

 € Totale: 2775,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5550,00 € 2775,00 € 0,00 € 2775,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016AVN

2. Titolo del progetto

Diciottenni in action

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail pgzaltavaldinon@gmail.com 

Funzione referente tecnico - organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della proposta
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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 Fondo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  01/03/2016 Data di fine  24/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Sala comunale in uno dei Comuni afferenti al Tavolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avere un momento di scambio con i sindaci dei Comuni afferenti al Tavolo; 

2 Confrontarsi con ragazzi impegnati in vari ambiti sociali. 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 49

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Tavolo ha valutato come la partecipazione dei giovani alla vita "politica" della comunità sia un bene prezioso. Al compimento del 18esimo anno

si riceve il diritto di voto attivo e passivo. Si diventa quindi a tutti gli effetti cittadini della propria comunità. Questo passaggio è molto avvertito dai

giovani della alta valle di Non e si avverte la necessità di valorizzarlo anche da parte degli amministratori comunali che partecipano al Tavolo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si vuole realizzare una attività condensata in un pomeriggio rivolta a tutti i ragazzi neodiciottenni residenti nel territorio del Tavolo. In un sabato

pomeriggio di dicembre (data ipotizzata sabato 17 dicembre dalle 14:00 alle 20) presso Casa De Gentili (Sanzeno) i neodiciottenni verranno

coinvolti in due tipi di attività: la prima attività ha il fine di costruire prooste per il territorio della alta valle di Non da portare agli amministratori. Per

fare ciò si è pensato alla seguente attività: un word cafè con quattro tavoli tematici. Questi tavoli avranno come ospite (ovvero colui che introduce

all'argomento del dibattito e rimane sempre fisso mentre gli altri possono girare negli altri tavoli) un ragazzo che è conosciuto proprio in

quell'ambito. I tavoli tematici saranno: sport, arte, musica, imprese. I neodiciottenni possono scegliere un unico tavolo (e lì rimanere fino allo

scadere del tempo concordato) oppure, dopo circa una ventina di minuti, seguire gli operatori su un tavolo diverso. 

Le tematiche legate a queste macroaree saranno declinate nel concreto da questo esponente/ospite il quale sarà seguito da un supervisore ai

lavori dei gruppi. I ragazzi esponenti/ospiti che si vogliono coinvolgere sono legati al territorio noneso e quindi sono un bell'esempio per i ragazzi

che possono sia prendere spunto che anche decidere di non confrontarsi con il ragazzo ospite. 

Si vuole quindi indirizzare il protagonismo giovanile verso il ruolo di regista di idee per la comunità che si crede sempre più membro attivo e non

solo recettore di politiche pubbliche calate dall'alto.

Dopo questo lavoro, circa alle 16, i ragazzi esponenti/ospiti presenteranno i lavori fatti e le richieste agli amministratori emerse dai tavoli di lavoro.

Nella seconda parte invece i giovani amministratori parleranno con i giovani. Il rapportarsi con propri coetanei presenti all'interno dei Comuni

della alta valle di Non funge da stimolo e pungolo a chi abbia desiderio di partecipare alla vita politica della propria collettività. E rapportarsi con

un coetaneo risulta più semplice rispetto al rapportarsi con un sindaco o un assessore attempato. Ecco quindi come, in un'ottica di peer

education, si voglia lavorare per eliminare più paletti possibili (veri o presunti) che si frappongono tra i giovani e le amministrazioni locali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il Tavolo si attende che i ragazzi partecipino alla giornata consapevoli della preziosa opportunità riservata a loro. Si vuole inoltre dare il via ad

una forma di educazione alla cittadinanza attiva, materia molto utile per maturare una posizione personale su tematiche collettive e territoriali. Ci

si attende inoltre che i ragazzi riescano a conoscere i diritti e i doveri connessi al diventare cittadini e alla maggiore età.

14.4 Abstract

Il progetto "18 anni in action" parte dall'idea che l'entrata nell'età adulta sia un passaggio importante nella vita dei giovani e che tale passaggio se

accompagnato possa aiutare a sviluppare una coscienza civica e "politica" di gestione del proprio territorio come bene comune (e quindi anche

mio). Si farà un pomeriggio con i ragazzi e gli amministratori dove ci si confronterà su tematiche che riguardano la intera comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 11
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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 200

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 70
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 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 Interviste ai diciottenni a fine giornata 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 700,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  buffet

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

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

cui insiste il PGZ Alta Val di Non

 € Totale: 350,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 700,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 48 49

Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVN_1_2016 Occhi giovani per vecchi sentieri € 960,00

AVN_2_2016 #CONNETTIAMOCI € 2680,00

AVN_3_2016 Incontro i giovani € 5550,00

AVN_4_2016 Diciottenni in action € 700,00

Totale € 9890,00

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

AVN_1_2016 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

AVN_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_4_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 9890,00 € 200,00 € 9690,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 9690,00 € 4745,00 € 100,00 € 4845,00

percentuale sul disavanzo 48.968 % 1.032 % 50 %
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