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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVN 

titolo 7x7 ComunInsieme Giovani 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Bassa Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Annalisa 

Cognome Pinamonti 

Recapito telefonico 0463 655523 

Recapito e-mail/PEC a.pinamonti@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Tiziana 

Cognome Franzoi 

Recapito telefonico 0461 655523 

Recapito e-mail/PEC denno.segretario@comuni.infotn.it ; comune@pec.comune.denno.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail/PEC pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/03/2011
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Denno 

Campodenno 

Ton 

Sporminore 

Contà (unione Flavon, Cunevo Terres) 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Denno   Annalisa Pinamonti  Referente Istituzionale  

Comunità della Valle di Non   Gabriella Dolzan   

Comune di Denno   Giovanna Gervasi   

Comune di Denno   Licia Ioris   

Comune di Campodenno   Donatella Maines   

Comune di Campodenno   Veronica Pedò    

Comune di Sporminore   Davide Franzoi    

Comune di Sporminore   Sandra Rizzi   

Delegata del Commissario del Comune di Contà   Albino Tolotti    

Delegata del Commissario del Comune di Contà   Claudia Tolotti   

Delegata del Commissario del Comune di Contà   Alessia Iob   

Comune di Ton   Chiara Eccher   

Comune di Ton  Orietta Eccher    

Cooperativa Kaleidoscopio /Caza Zambiasi   Elisabetta Tomasi   

Dirigente Istituto Comprensivo Bassa Anaunia  Paola Barolo    

Istituto Comprensivo Bassa Anaunia  Daniela Giovanelli   

Operatrice 7x7 ComunInsieme  Martina Zanoni   

Operatrice 7x7 ComunInsieme  Elena Malfatti   

Referente Tecnico Organizzativo  Stefania Sarcletti    
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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 2016, come i precedenti, è stato elaborato dal tavolo del confronto e della proposta della Bassa Val di Non con grande

impegno, responsabilità e intenzionalità. L'adozione del Piano Giovani di Zona da parte del territorio è stato un passo di consapevolezza e

riconoscimento delle potenzialità di questo strumento, quale reale strumento di policy coordinata e sinergica per l'area giovanile dell'intero

territorio. 

L'obiettivo primario che il tavolo di lavoro della Bassa val di Non si pone nell'ambito delle politiche giovanili è di accompagnare i giovani in un

processo di crescita e di responsabilizzazione verso la propria comunità; un processo sociale e comunitario che il territorio ha deciso di

intraprendere nel 2011, con l'adozione del PGZ, risulta essere lento,come per antonomasia sono i processi, ma costruisce anno dopo anno delle

basi solide su cui costituire la comunità del domani. 

E' per tale motivo che le attività che si svilupperanno nel 2016 saranno attente a riconoscere i bisogni che emergono dal mondo giovanile e ad

attivare risorse per soddisfarli attraverso una metodologia che elenca fra le linee guida la condivisione, l'attenzione ai processi (più che alle

attività), i processi bottom-up, la ricerca-azione, l'empowerment delle risorse del territorio, la trasparenza e di promozione della partecipazione

attiva. Il Piano Operativo Giovani 2016 nasce quindi con una serie di progetti che vedranno coinvolti in modo attivo i giovani distinguendo da un

lato percorsi diretti al protagonismo, alla progettazione e gestione di iniziative dirette soprattutto alla fascia d'età dei maggiorenni. E' infatti

premura del tavolo del confronto garantire che ogni progettualità, ogni proposta, ogni pianificazione sia anno dopo anno, un passo avanti nel

processo di crescita e di consolidamento dei giovani. In particolare nel 2016 si è puntato a favorire progettualità che mirano alla creazione di

gruppi di giovani che possano crescere, consolidarsi come collettività e che siano accompagnati in un processo di consapevolezza sia personale

e gruppale, sia riguardo al potenziale ruolo che possono ricoprire nel tessuto sociale. 

Durante il 2016 il PGZ continuerà a mantenere e rinforzare i rapporti con gli altri Piani Giovani della Val di Non, certi che il confronto ed il dialogo

sia importante occasione di crescita. 

Il tavolo del confronto e della proposta ha dedicato, e intende procedere, molto tempo all'analisi e all'autoanalisi con lo scopo di sviluppare

processi territoriali in maniera consapevole ed intenzionale; ciò significa anche percepire lo strumento della pianificazione annuale non solo come

luogo di raccolta di progetti, ma anche luogo di pensiero, condivisione e opportunità per un raccordo comunitario reale. 

Preme precisare che nel 2015 è iniziato il processo di fusione dei comuni di Flavon, Cunevo e Terres nel comune unico Contà: per il 2016 la

ripartizione dei costi del POG rimarrà invariata rispetto agli anni precedenti, quindi tra i 7 comuni (il 70 % a quota fissa ed il 30% in base al

numero dei residenti per ogni realtà comunale). 

9. Obiettivi generali del POG:

Rafforzare il senso di comunità e appartenenza al Piano tanto dei giovani quanto degli adulti (genitori, amministratori, associazioni,ecc.).  

Rafforzare e sostenere i giovani del territorio in un processo di cittadinanza attiva, privilegiando opportunità di crescita collettiva consapevole,

costruttiva e propositiva. 

Sostenere lo sviluppo di capacità comunicative, relazionali, organizzative e gestionali nei giovani che prenderanno parte ai progetti, allo scopo di

dare protagonismo, autonomia e resposnabilità ai ragazzi spesso unicamente utenti finali delle Politiche Giovanili 

Contribuire a diffondere tra i giovani competenze relative alla programmazione di azioni di stampo sovracomunale e partecipato. 

Rinforzare le relazioni tra i diversi Piani di Zona della Val di Non, favorendo il confronto , il dialogo e la condivisione di buone prassi in ambito di

politiche giovanili.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016BVN

2. Titolo del progetto

RESTAURARTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno- Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  tavolo del confronto; esperti di settore; volontari.

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  01/12/2014 Data di fine  27/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  14/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/09/2015 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  30/12/2016

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

Contà, Campodenno, Denno, Sporminore , Ton
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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) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Creare uno spazio all'interno del quali i giovani possano esprimere la loro creatività e il loro desiderio di mettersi in gioco  

2 Favorire l'allargamento del network locale, creare connessioni e legami che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio 

3 Favorire lo sviluppo di una cultura del ri-uso creativo dei materiali, coinvolgendo i giovani, le strutture e le risorse del territorio  

4 Creare occasioni per la valorizzazione delle competenze dei giovani attivi 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?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Momento di progettazione partecipata

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

Mantenere l’equilibrio tra natura e società, tra il territorio e la comunità che lo abita è una delle grandi sfide del nostro tempo: su questo lavora

positivamente il gruppo di giovani “Osservatorio SOStenibile”, che negli anni ha sviluppato una serie di percorsi volti alla sensibilizzazione della

comunità locale sulla questione ambientale, affrontando le tematiche più varie con percorsi di cittadinanza attiva. Analizzando il contesto in cui ci

si è trovati ad agire in questi anni, si è notata la scarsità di occasioni di incontro che stimolino lo sviluppo di idee innovatrici e creative e il

potenziale degli individui. Ciò ha fatto sì che a questi manchi la consapevolezza del proprio ruolo nel poter portare un cambiamento migliorativo

del contesto attraverso la collaborazione con le altre persone, la comunità, e le istituzioni. A fronte di questi bisogni è necessario creare le

condizioni per il rafforzamento delle reti di collaborazione fra gli attori del territorio, assieme ad una progettazione condivisa e la definizione di una

visione generale degli obiettivi della comunità in relazione al proprio territorio. Partendo dalla consapevolezza dell’importanza del capitale sociale

dei giovani e del loro potenziale ruolo di portatori di innovazione e creatività al territorio, vi è l’esigenza di creare dei momenti e spazi di

condivisione che permettano di renderlo reale. Si rivela perciò importante dare a questi un taglio tangibile e collaborativo, stimolando la creazione

di reti di idee e persone attraverso cui le stesse possano esprimere il proprio potenziale creativo e sentirsi coinvolte nella ri-costruzione e

ri-appropriazione del territorio in cui vivono
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto RestaurArte nasce all’interno dell’ormai consolidato gruppo “Osservatorio Sostenibile” che ricopre sulla scena della Bassa val di Non

un forte ruolo di cittadinanza attiva riguardo al tema della sostenibilità ambientale e del rispetto del pianeta. 

Restaurarte, in particolare, è un progetto nato dalla collaborazione con Casa Zambiasi (Kaleidoscopio s.c.s. dal gennaio 2016) e che mira alla

diffusione di competenze pratiche circa il tema del riuso, principalmente domestico e con una durata biennale. Nel 2015 i ragazzi

dell’osservatorio hanno attivato un corso di restauro rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni. La formazione ha avuto una durata di 8 incontri ed ha

coinvolti due esperti del settore: un falegname ed una designer. Il percorso ha avuto molto successo ed ha permesso ai ragazzi di apprendere

delle tecniche di falegnameria e restauro che saranno utili, sia per la seconda fase del progetto, sia nella vita. 

Parallelamente è stato svolto un videoclip promozionale che è stato presentato in occasione della mostra che si è svolta a Denno, per la

presentazione dei lavori svolti durante il laboratorio. 

La seconda fase, prevista per il 2016, coinvolgerà direttamente i partecipanti al primo corso che, sempre con la supervisione di un restauratore,

condurranno dei laboratori sullo stesso tema: riuso e restauro. Di seguito le fasi previste:

fase 1: I partecipanti al corso svilupperanno assieme all’Osservatorio SOStenibile delle idee-progetto per il laboratorio che si svolgerà durante il

2016. Il gruppo potrà chiedere il supporto di una persona con competenze tecniche di falegnameria(compenso orario di 30,00 €/ora per 6 ore)

che guiderà il gruppo al raggiungimento di una scelta condivisa delle idee di riciclo e restauro da realizzare nella fase successiva, ovvero quella

del laboratorio creativo. Durante le lezioni della seconda fase sono previsti momenti conviviali (merende, spuntini..) con l’obiettivo di rafforzare

l’identità del gruppo.

Fase 2: Laboratorio creativo del ri-uso è dedicato ai giovani in fascia d’età compresa tra i 11 e i 29 anni, seguito e curato dai ragazzi

dell’Osservatorio SOStenibile sulla base delle idee sviluppate nella fase di co-progettazione insieme ai partecipanti al percorso di formazione. Il

laboratorio inizierà a partire da aprile 2016.Le sale per la lavorazione dei materiali saranno messe a disposizione dalla Cooperativa Casa

Zambiasi. Ogni incontro sarà gestito e coordinato da due ragazzi dell'Osservatorio SOStenibile che avranno il compito di organizzare le attività di

laboratorio, ricevendo un compenso forfettario di € 12,50 cadauno orari.

L'intero progetto sarà coordinato da un membro dell'Osservatorio Sostenibile (Federica Tolotti)che si occuperà di tutto il lavoro"sommerso" che

prevede il progetto: predisposizione delle promozione, accordi per definizione date e orari, gestione diretta dei rapporti con l'ente responsabile,

rendicontazione con l'ente responsabile, acquisto materiali.(compenso forfait 250 €).

Per il laboratorio è prevista una quota di iscrizione pari a 10,00 € ed il numero massimo di partecipanti al laboratorio è fissato in 20 persone.

Al termine dei laboratori verrà allestita una mostra con l’esposizione dei modelli restaurati durante il laboratorio (dicembre 2016).

Seguirà quindi la valutazione del progetto tramite questionario somministrato ai partecipanti del corso di formazione e del laboratorio,

all’Osservatorio SOStenibile e a Casa Zambiasi/ Kaleidosopio s.c.s.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto, nella sua semplicità, persegue obiettivi molto ambiziosi: non solo un corso teorico di formazione sul restauro, ma anche e soprattutto

la creazione di uno spazio di incontro, lavoro e confronto per i giovani cittadini del territorio, i quali potranno in prima persona mettersi in gioco per

dare nuova vita ad oggetti in disuso. In termini pratici, il percorso mira a far emergere le potenzialità dei partecipanti, dando loro nuove chiavi di

lettura e possibilità di crescita personale e di gruppo, utili alla definizione dei propri obiettivi di vita. Il valore aggiunto del progetto lo si può trovare

nella stretta collaborazione tra l’Osservatorio SOStenibile e Casa Zambiasi/kaleidoscopio la quale mette a disposizione spazi, strumenti e

competenze professionali. Ci si attende che ciò vada a rafforzare connessioni/legami nella prospettiva di future collaborazioni fra questi due

gruppi attori locali. Il rafforzamento della consapevolezza nei partecipanti dell’importanza del proprio ruolo di promotori di cambiamento, lo

sviluppo e l’approfondimento di conoscenze tecniche, la promozione di momenti di aggregazione e condivisione costruttiva e il rafforzamento dei

legami sono risultati trasversali che ci si attende di raggiungere lungo l’arco temporale di tutto il progetto. Il corso di formazione è propedeutico al

laboratorio e il risultato atteso dello stesso sono idee.progettuali da realizzare poi nella fase pratica-creativa. Dal gruppo nasceranno poi delle

istanze che saranno rilanciate e discusse assieme. L’idea di fondo è di sottolineare l’importanza della partecipazione attiva all’ interno di un

processo decisionale, il valore delle idee prese assieme che costituiranno poi la base del laboratorio ed ovviamente l’importanza del riuso e del

riciclo.
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14.4 Abstract

RestaurArte è un progetto diretto ai giovani del Piano (età 15-29) in collaborazione con Kaleidoscopio s.c.s. Casa Zambiasi. Scopo del progetto è

quello di sviluppare idee sul restauro creativo di oggetti e ambienti dismessi, attraverso un laboratorio in cui realizzare le idee e valorizzare le

conoscenze/competenze presenti sul territorio. Partendo dai temi della sostenibilità ambientale e della cultura del ri-uso, l’idea è di offrire ai

giovani spazi di lavoro, confronto costruttivo e formativo

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)

  X Altro (specificare)  giovani 30-34 anni

 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

 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 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 50

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..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  video promozionale

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione finale del gruppo di partecipanti mediante questionario di valutazione 

2 Valutazione finale del Tavolo  

3 Valutazione finale di Casa Zambiasi / Kaleidosocopio e del gruppo Osservatorio Sostenibile 

4  

5  

€ Totale A: 3630,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  600,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  150,00

€ 

€  250,00

€  375,00

€  375,00

€  180,00

€  1100,00

€ 

€ 

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)  colle, chiodi, vernici, strumenti per la sicurezza(guanti, mascherine) ecc.

 4. Compensi n.ore previsto  6 ore tariffa oraria  30 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  12.5 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  12.5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 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)  Costi di gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  100,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3530,00

€  1765,00

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)  tutti i comuni del PGZ

 € Totale: 1765,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3530,00 € 1765,00 € 0,00 € 1765,00

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_ 2016BVN

2. Titolo del progetto

7X7 GREEN SUMMER REVOLUTION

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento - Denno

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)  sportive, culturali, di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  01/04/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  23/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  24/05/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  15/08/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore, Ton, altre zone del Trentino
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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?

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 Coinvolgere i preadolescenti in un percorso volto a far conoscere e a valorizzare le peculiarità del territorio, in relazione alla propria identità

personale e all'interno della comunità. 

2 Coinvolgere gli adolescenti in un percorso che parte dalla dimensione locale e dagli interessi e desideri dei ragazzi, per portarli a conoscere un

"altro da sè", che concorra alla costruzione dell'identità personale e della propria visione del mondo.  

3 Promuovere il coinvolgimnto delle associazioni territoriali all'interno del percorso di conoscenza del territorio e quindi creando e rafforzando le

relazioni fra associazioni, comuni, PGZ e futuri cittadini della Bassa Val di Non. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

Le due esperienze di Summer Camp 2014 e 2015 hanno creato una notevole aspettativa e interesse del territorio nei confronti del progetto, che

è diventata un'iniziativa richiesta dalle famiglie e dai ragazzi, anche quelli ormai cresciuti che non rientrano nel target dell'attività. 

In questo tempo il Tavolo ha continuato la sua azione di riflessione ed analisi dei bisogni della popolazione giovanile, ed è emerso che i giovani

della Bassa val di Non faticano ad accogliere proposte che esulano dal quotidiano o dal già conosciuto, anche se proposte loro da adulti

significativi che ne riconoscono e sottolineano il valore (es. esperienze in Calabria sui campi della legalità, Promemoria_Auschwitz.EU, Europa

Express, percorsi di guida sicura, ecc). Questa lettura è condivisa anche da Casa Zambiasi, servizio di Kaleidoscopio con sede a Denno che ha

ricevuto il mandato dalla Comunità della Val di Non di lavorare in particolare con preadolescenti e adolescenti (in linea con il Piano Sociale)

In questa cornice, 7x7 Green Summer Revolution vuole essere l'occasione affinché si possano gettare le basi per una maggiore accettazione di

proposte “altre” da parte dei ragazzi, importanti e strategiche per la loro formazione quali futuri cittadini: il Summer Camp in questi anni ha

lavorato molto per dare radici ai ragazzi e per generare consapevolezza rispetto all'identità propria e del territorio; il percorso di quest'anno si

propone di iniziare a dare anche ali per aprirsi verso l'esterno.

Anche per evidenziare la discontinuità con le esperienze precedenti, si è scelto quest'anno di dare un nuovo nome all'iniziativa. Quest'anno infatti

emerge ancora con più chiarezza la dimensione processuale dell'esperienza: si è pensato di proporre un'attività per i ragazzi dei primi due anni

delle scuole superiori, che hanno chiesto di poter continuare a partecipare a quel che era “7x7 Summer Camp” pur essendo fuori target, e già se

ne prefigura la prosecuzione sull'autunno, all'interno del progetto, e sull'anno prossimo in maniera autonoma con la disponibilità di Kaleidoscopio

che vede così valorizzato il proprio mandato.

Il fatto che vi sia comunque una proposta per i ragazzi delle scuole medie dev'essere visto in un' ottica di percorso unitario, che vede un'

attivazione unica del territorio e una presa in carico da parte della comunità di preadolescenti e adolescenti, acquisendo così consapevolezza

rispetto al proprio ruolo.

Un elemento innovativo, quindi, è l'apertura ad una più ampia fascia di età, con due percorsi specifici per le peculiarità di ciascun gruppo, e

momenti di interazione e condivisione tra i due gruppi. Questa innovazione deriva da una specifica richiesta del territorio.

Altro elemento innovativo è l'introduzione di un percorso autunnale in cui i due gruppi confluiscono in parte, co-costruito con i ragazzi e a cui poi il

centro Casa Zambiasi vuole dare continuità in modo autonomo, senza gravare sul Piano Giovani.

Inoltre preme evidenziare che si amplierà la rete di soggetti che collaborano all'iniziativa: per la prima volta quest'anno saranno coinvolte anche

le realtà produttive dei paesi (es. apicoltura, produzione piante officinali). Il progetto vede anche la collaborazione dei ragazzi dell'Osservatorio

SOStenibile (cfr. progetto Restaurarte), che proporranno ai ragazzi un'attività pomeridiana sulla biodiversità, in un'ottica di interazione /

collaborazione tra più progetti del medesimo POG.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 21 73

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di realizzare due percorsi rivolti rispettivamente ai preadolescenti e agli adolescenti della bassa Val di Non, con obiettivi e

modalità necessariamente diverse per adeguarsi all'età specifica, ma con un'unica finalità e con alcuni momenti di incontro durante l'anno. 

L’intero percorso di creazione e realizzazione dell’attività, sarà seguito da un coordinatore della cooperativa kaleidoscopio (costo a carico della

cooperativa), che avrà il compito, non solo di supervisionare l’attività ed accompagnare i ragazzi nel lo svolgimento delle stesse, ma anche di

definirne contenuti, tempistiche e obiettivi pedagogico- educativi. Ciò sarà possibile nel processo partecipativo che verrà intrapreso tra la

cooperativa e le associazioni del territorio, con il fine sì, di proporre azioni concrete ai ragazzi, ma anche di creare una sorta di reciprocità di

vissuti tra adulti e ragazzi, dove l’entrata nel mondo dei giovani da parte dell’associazione, sia letta anche come un coinvolgimento, seppur

temporaneo, dei ragazzi nel mondo adulto del volontariato. Per i preadolescenti, quindi, si intende proporre un'attività estiva itinerante sul

territorio della bassa Val di Non, sulla giornata e con alcuni pernottamenti in montagna, della durata di due settimane in totale e che veda

coinvolte le Associazioni e i gruppi locali nell'accoglienza e nella narrazione del territorio e della propria attività associativa ai ragazzi. Le attività

specifiche saranno definite, come anticipato, di comune accordo con le realtà del territorio. Come si evince dal titolo il “tema” delle settimane sarà

quello del “green”, della scoperta della natura, della vivenza di essa e del rispetto per ciò che ci circonda. Per aiutare i ragazzi nella scoperta

naturalistica, dal riconoscimento della flora, all’ orientamento nel bosco, alla lettura di alcuni fenomeni naturali, sarà presente una guida del

territorio. (costo per esperto)

A fianco a questo vi saranno anche dei momenti di lingua e cultura europea, interattivi e legati strettamente con le attività previste per la giornata,

per offrire ai ragazzi ulteriori strumenti per interpretare e leggere il quotidiano.

Per gli adolescenti invece è previsto un primo momento di incontro in maggio, invitando in primis i ragazzi già raggiunti negli anni precedenti, per

costruire con loro il percorso estivo, che preveda alcune uscite e almeno un pernottamento in montagna. Le attività proposte verteranno

sull'avventura, sull'ignoto, sulla scoperta dei propri limiti; gli operatori saranno comunque aperti a stimoli e suggestioni che dovessero venire dai

ragazzi.

Il percorso proseguirà poi in autunno con i ragazzi delle superiori, creando così un gruppo misto rispetto ai due percorsi realizzati in estate. Forti

della relazione instaurata con i ragazzi, si vuole dare continuità all'esperienza mantenendo momenti di incontro e confronto periodici, che siano

occasioni di aggregazione e di avvio di progettualità, in cui i ragazzi, opportunamente seguiti e sostenuti dagli operatori, possano gradualmente

diventare sempre più attivi e con spazi di autonomia.Si vuole co-costruire il percorso con i ragazzi stessi, accompagnandoli e

responsabilizzandoli rispetto alle scelte fatte. Appare quindi difficile definire ora le attività specifiche che si realizzeranno, tuttavia il percorso

potrebbe concretizzarsi in laboratori artistico- manuali (valorizzando la falegnameria e il laboratorio di ceramica presente a Casa Zambiasi e la

possibile produzione di oggetti di uso pubblico, quali arredi urbani, murales, ecc); momenti di approfondimento su cittadinanza attiva e legalità,

riprendendo esperienze già fatte in passato in bassa Val di Non; attività a supporto delle associazioni, quali manutenzioni sentieri SAT,

ecc.;presentazione (accompagnata) di idee e progetti al Tavolo del confronto, ecc. Il percorso contenuto nel progetto non è che una fase iniziale,

da settembre a dicembre: nei mesi successivi il percorso proseguirà con risorse interne a Kaleidoscopio, nel proseguimento del suo mandato

educativo.Nel corso dell’estate sono previsti dei momenti di incontro tra adolescenti e preadolescenti, di stampo sia ludico sia interazionale, nei

quali le due realtà si confronteranno su tematiche che emergeranno nei due diversi momenti con i due gruppi. 

La continuità sarà data dagli operatori di Casa Zambiasi/ kaleidoscopio, che già conoscono alcuni dei ragazzi e che avranno la possibilità di

continuare ad incontrarli in occasione di altre attività; la Cooperativa si è inoltre impegnata a proseguire il percorso sull'anno nuovo con il gruppo

di ragazzi che verrà a crearsi.

Specifiche economiche:

- iscrizione: 90 euro per una settimana, 150 euro per 2 settimane; la stima è basata su 30 ragazzi che aderiscono ad entrambe le settimane.

Sono previste agevolazioni a partire dal secondo figlio. Per i ragazzi delle superiori non è prevista iscrizione, in quanto si vuole responsabilizzarli:

le attività saranno costruite con i ragazzi e pertanto il fattore sostenibilità sarà un fattore che i ragazzi dovranno tenere in considerazione in fase

di ideazione e programmazione..

-operatori: 110 ore =coordinatrice del percorso estivo per le medie; 34 ore educatore kaleidoscopio per le medie (imputate solo ore aggiuntive a

orario contrattuale di 38 ore,che non gravano sul progetto);182 ore educatore Kaleidoscopio che seguirà percorso delle superiori= 70 ore in

estate e 112 dall'autunno.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 22 73

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta:

-Una maggiore conoscenza e consapevolezza del territorio da parte dei preadolescenti, nelle sue accezioni morfologiche, paesaggistiche,

storiche e sociali;

-Lo sviluppo di relazioni di conoscenza e di riconoscimento tra i ragazzi e i volontari delle Associazioni, adulti significativi del territorio;

- Lo sviluppo di consapevolezza, da parte delle Associazioni, del proprio ruolo all'interno della comunità più ampia, anche e soprattutto in

relazione alle giovani generazioni;

- Lo sviluppo di consapevolezza, da parte degli adolescenti, che esiste altro fuori da sé e da quanto personalmente conosciuto, e che questo può

essere conosciuto e costituire un arricchimento;

- Lo sviluppo, da parte degli adolescenti, di capacità di riflessione ed espressione dei propri interessi e desideri, e di capacità ideative ed

organizzative per darvi seguito

14.4 Abstract

Percorso per preadolescenti e adolescenti volto a promuovere la conoscenza del proprio territorio e la consapevolezza circa la propria identità;

parallelamente a questo, si vuole anche fornire loro gli strumenti per aprirsi all'esterno e poter acquisire così nuove chiavi per interpretare il

presente e il quotidiano.

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

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

  X Altro (specificare)  membri del tavolo

 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

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 70

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

 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 30
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Comunicazione attraverso l'Istituto Comprensivo Bassa Anaunia

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di valutazione,nella forma del focus goup, con gli operatori, i ragazzi, le famiglie e i volontari coinvolti  

2 Valutazione del tavolo del confronto, non soltanto quantitativa, ma soprattutto qualitativa 

3 Monitoraggio e valutazione in itinere da parte degli operatori, mediante aggiornamenti costanti, riunioni di equipe e confronto costanti, prima ,

durante e dopo l'attività. 

4  

5  
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€ Totale A: 13156,40

€ 

€  0,00

€  950,00

€  210,00

€  236,20

€  576,20

€ 

€ 

€  2500,00

€  500,00

€ 

€  3640,00

€  360,00

€  1375,00

€  629,00

€  1980,00

€  200,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiali per attività

 4. Compensi n.ore previsto  110 estive tariffa oraria  18.00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  34 estive tariffa oraria  18.5 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  espero lingue tariffa oraria  forfait  1375

 4. Compensi n.ore previsto  guida del territorio tariffa oraria  forfait  360

 4. Compensi n.ore previsto  70 estive + 112 autunno = 182 tariffa oraria  20.00 euro 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)  spese di trasporto pasti e bagagli

 12. Altro 2 (specificare)  compenso operatore per trasporto pasti e bagagli

 13. Altro 3 (specificare)  costi di gestione

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4285,71

€ 

€  4285,71

€ 

€ 

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) 8870,69

€  4435,35

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)  tutti i comuni del PGZ

 € Totale: 4435,35

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8870,69 € 4435,35 € 0,00 € 4435,34

percentuale sul disavanzo 50.0001 % 0 % 49.9999 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016BVN

2. Titolo del progetto

FORM-ASSOCIAZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@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 Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Servizi Volontariato

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  07/03/2016 Data di fine  23/04/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  02/10/2016

  Realizzazione Data di inizio  24/10/2016 Data di fine  17/12/2016

  Valutazione Data di inizio  24/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Contà, Campodenno, Denno, Sporminore, Ton



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 30 73

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire il processo di consapevolezza dei membri giovani delle associazioni esistenti. 

2 Favorire un associazionismo consapevole, formato e competente.  

3 Favorire il processo di consapevolezza riguardo al ruolo, alle responsabilità e alle potenzialità dell'associazionismo all'interno della comunità. 

4 Fornire alle associazioni strumenti pratici spendibili 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?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea progettuale è nata all'interno del Tavolo del confronto; lo stesso collabora in maniera costante e da molti anni con le associazioni del

territorio, con i gruppi informali e, grazie al suo apporto, ha contribuito alla nascita di alcuni di essi. L'associazionismo, pertanto, è percepito dai

membri come un elemento fondante ed imprescindibile della comunità della Bassa Val di Non. Negli ultimi anni, però, si è trovato spesso ad

analizzare il ruolo ricoperto dalle associazioni e la difficoltà, spesso dichiarata e spesso solo percepita, del turn over dei membri delle

associazioni stesse. Allo stesso tempo si sono andati formando importanti gruppi informali, con riconosciuto ruolo all'interno della comunità, ma

con possibilità ridotte di accesso a specifiche iniziative che richiedono invece una ragione sociale. 

Alla luce di tutto ciò, il tavolo ha ritenuto di offrire ai giovani cittadini, appartenenti o meno ad un'associazione, un percorso informativo- formativo

che possa consolidare il ruolo dei giovani nel mondo associativo della bassa val di Non e che possa permettere un turn over dei membri

garantendo responsabilità e competenza.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 73

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso proposto verrà realizzato in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, realtà titolata a livello provinciale per lo svolgimento di

tali momenti formativi. 

Il percorso sarà sviluppato su tre serate, aperte a tutti i giovani del territorio e condotte da un formatore esperto individuato con il CSV. 

I temi trattati saranno i seguenti:

Primo incontro:

Creare un'Associazione

Che cos'è un'Associazione: definizione ed elementi fondamentali;

La differenza tra Associazioni riconosciute e non riconosciute;

Gli organi fondamentali di un'Associazione e i libri sociali obbligatori;

L'Associazione come ente non commerciale;

Le diverse tipologie associative: cenni;

I singoli passaggi per costituire un'Associazione

Secondo incontro: Gestire un'Associazione

Adempimenti di tipo civilistico e fiscale a cui un'Associazione è soggetta;

Agevolazioni fiscali agli enti associativi;

Responsabilità dei Consigli Direttivi;

Aspetti assicurativi

Terzo incontro: Come accedere a quali contributi :

Cosa sono i contributi, a chi si possono chiedere e quando;

Cenni di progettazione (in legame alla richiesta di contribuzione).

I costi del progetto sono da imputare unicamente ai costi dei relatori ed alla promozione. Le serate saranno svolte in sale comunali ed eventuali

materiali necessari saranno forniti dalle realtà stesse.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso questo percorso ci si attende di:

- Dare risposte concrete e spendibili ai giovani del territorio che fanno parte associazioni;

- supportare il turn over dei membri delle associazioni;

- Favorire la nascita di nuove associazioni da gruppi informali già esistenti sul territorio.

- stimolare la richiesta diretta delle associazioni ad approfondire altri temi riguardanti il loro operato nella comunità.

14.4 Abstract

Percorso formativo sul tema dell'associazionismo, in particolare su creazione di un'associazione, responsabilità, gestione e progettazione e

richiesta di finanziamenti. Il progetto mira a dare risposta concreta a molti giovani che appartengono ad un'associazione o che intendono entrare

a farvi parte o intendono costituirla.
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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

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

  X Altro (specificare)  tavolo del confronto

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 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 di valutazione per i partecipanti al percorso. 

2 Raccolta di feedback informali dalle associazioni 

3 Valutazione all'interno del tavolo del confronto 

4  

5  

€ Totale A: 900,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600 (per 3 serate)

 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) 900,00

€  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)  tutti i comuni del PGZ

 € Totale: 450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 900,00 € 450,00 € 0,00 € 450,00

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_ 2016BVN

2. Titolo del progetto

7X7 E...STIAMO INSIEME

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento- Denno

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/02/2016 Data di fine  15/04/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  15/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/06/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Contà, Campodenno, Denno, Sporminore, Ton
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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

 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare la formazione e la competenza di volontari animatori del territorio 

2 Creare una metodologia di lavoro condivisa tra le realtà del territorio che lavorano con i giovani (oratorio e cooperativa sociale) 

3 Rinforzare il senso di gruppo dei pre adolescenti 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla neonata collaborazione tra l'oratorio di Denno e la cooperativa Kaleidoscopio, in particolare con il centro Casa Zambiasi.

I mesi precedenti alla presentazione di tale idea progettuale, infatti, le due realtà si sono trovate a ricercare una reciproca collaborazione

riguardante l'attività con i pre adolescenti. La cooperativa, infatti, ha assunto il mandato della comunità di Valle, emerso dal piano sociale di

comunità, di concentrare energie e idee verso la fascia pre adolescenziale del territorio della bassa val di Non, in quanto a livello di valle è la

fascia che più soffre l'assenza di iniziative specifiche ma allo stesso tempo risulta essere quella su cui poter avere maggiore incisività al fine di

creare cittadinanza attiva e ridurre le sempre più diffuse situazioni di disagio e devianza. 

In quest'ottica il centro Casa Zambiasi ha, dall'autunno scorso, intrapreso un percorso di coinvolgimento di giovani pre adolescenti attraverso

attività ludico ricreative. Parallelamente l'oratorio di Denno proponeva per la stessa fascia d'età iniziative specifiche, difficili però da gestire per

motivazioni diverse, dal target (" i pre adolescenti sono difficili")alla mancanza di progettualità annuali, alla carenza di competenze specifiche sul

tema dell'animazione. 

Le due realtà, assunto che indirizzavano parte delle attività agli stessi ragazzi, hanno intrapreso un percorso di collaborazione e di analisi dei

bisogni. Da qui, nasce il progetto proposto, che ha proprio come obiettivo quello sì, di creare un gruppo di giovani coeso e attivo all'interno della

comunità, ma che mira anche a creare le basi per un gruppo di ragazzi e adulti consapevoli e coerenti nell'educazione e l'animazione delle realtà

del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La seguente proposta è stata co- progettata da Casa Zambiasi/ Kaleidoscopio e Oratorio di Denno.

Il progetto prevede un percorso formativo per animatori del territorio (alcuni già attivi ma non formati) e sperimentazione sul campo, con un

gruppo di pre adolescenti e adolescenti già presente sul territorio con la possibilità di arricchirlo di nuovi giovani; allo stesso modo risulta

importante arricchire di nuovi giovani il gruppo d'animazione dell'oratorio che collabora ormai da mesi con gli educatori della cooperativa, nonché

creare gruppi nuovi attivi sul territorio.

Il percorso formativo sarà suddiviso su due livelli e sarà caratterizzato da momenti di tutoraggio diretto in attività estive diverse da quelle previste

in questo progetto. 

Ciò si traduce, a livello operativo, nello svolgimento di un percorso formativo unico su temi quali il ruolo dell’animatore, tecniche di animazione,

gestione di gruppo e progettazione delle attività. Il percorso formativo, previsto nella primavera sarà rivolto ad animatori di tutto il territorio della

bassa valle e a due educatori che saranno coinvolti nell'intero progetto; avrà una durata di 16 ore frontali + 4 ore di valutazione e verifica. La

formazione sarà organizzata e gestita da due esperti (interni alla cooperativa Kaleidoscopio, ma non in servizio sul centro Casa Zambiasi:

Fiammetta Zani ed Elena Malfatti) che hanno forte esperienza e che ormai da anni si occupano di formare giovani animatori degli oratori in

diverse realtà provinciali, nonché si occupano di organizzare e gestire diverse attività estive rivolte a bambini e giovani.

Parallelamente i due educatori coinvolti, svolgeranno un breve percorso di acquisizione di competenze legate al ruolo del tutor; questo

permetterà loro di sperimentarsi come osservatori/ tutor degli animatori durante attività estive del territorio come i Grest o altre iniziative (60 h

totali). La figura del tutor presente alle attività, ha lo scopo di osservare le dinamiche che si instaurano sia nel gruppo degli animatori sia tra

animatori e ragazzi; questo permetterà di svolgere incontri di monitoraggio, valutazione e aggiornamento nei quali si potranno discutere aspetti

animativi e dare dei feedback diretti agli animatori coinvolti, per giungere ad una lettura condivisa di quanto osservato.

Il percorso formativo risulta occasione di crescita e di condivisione delle metodologie di lavoro tra le due realtà proponenti. Per sperimentare la

formazione ricevuta, per aumentare il senso di gruppo dei pre adolescenti già coinvolti e sulla base degli elementi raccolti attraverso un

questionario sui loro interessi, le due realtà hanno concordato di organizzare e realizzare sei pomeriggi/ serate conviviali (da maggio a dicembre-

costi a carico di Kaleidoscopio) con animazione (karaoke, giochi da tavolo, cena, ecc) e di svolgere durante l'estate sei uscite(Lido di Egna,

parchi avventura Busatte e Elias, Lago di Monticolo, rafting e piscina) (spese per pullman e due educatori responsabili per 60 h). L'occasione

dell'uscita dal proprio territorio per svolgere un'attività significativa, è strumento importante per poter creare gruppo, con condividere il "nuovo" e

per rinforzare le relazioni intragruppo.

Per la realizzazione di queste attività sarà importante l'apporto sia degli educatori della cooperativa ma soprattutto dei volontari che hanno preso

parte al percorso formativo sia a livello organizzativo sia comunicativo sia operativo.

Le serate e le gite devono essere strumento operativo per mettere a frutto la formazione ricevuta e per aumentare il senso di gruppo degli

animatori e dei pre adolescenti, con lo scopo di poter continuare l'attività in maniera costante nel tempo.

Di seguito si specificano i compensi presentati nella scheda finanziaria:

- 2 formatori per corso animatori : 20 h * 21 euro /cad 

- 2 educatori coinvolti nell'intero percorso che svolgeranno ognuno :20 h come partecipanti attivi al corso animatori+ 60h per accompagnamento

nelle uscite + 15 h tutoraggio. Il totale delle ore previste per ogni educatore è di 95 ore (*2 =190) a cui si aggiungono 19 h di back office che i due

educatori si suddivideranno in base agli impegni. 

Si precisa che i compensi dei formatori relativi ai pomeriggi /serate previsti per la primavera autunno, sono a totale carico della cooperativa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si attendi di:

- creare un gruppo di animatori propositivo e formato che possa dare risposte consapevoli alle necessità animative del territorio;

- creare una collaborazione costante ed una forte sinergia tra le due realtà coinvolte;

- creare nuove collaborazioni con realtà del territorio;

- creare un gruppo di pre adolescenti coeso ed attivo;

- fornire strumenti di progettazione che permettano una programmazione annuale delle attività dell'oratorio.
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14.4 Abstract

Progetto co-costruito tra oratorio e cooperativa del territorio; si prevede un percorso formativo per animatori, dell'oratorio e non, e una

sperimentazione sul campo con un gruppo di pre adolescenti. L'intero percorso, così come la sperimentazione, sarà svolta con gli educatori della

cooperativa Kaleidoscopio, che svolgeranno anche un ruolo di tutor per il gruppo animativo. La sperimentazione con il gruppo inizierà in estate

ma proseguirà fino alla fine dell'anno.

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 8

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 80
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 Confronto diretto con animatori ed educatori 

2 Grado di partecipazione alla formazione e alle iniziative per pre adolescenti 

3 Valutazione qualitativa del tavolo del confronto 

4  

5  

€ Totale A: 8106,50

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2400,00

€ 

€  906,50

€  0,00

€  2220,00

€  740,00

€  840,00

€  200,00

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  block notes, pennarelli, penne, testo sull'animazione da consegnare ai gruppi

 4. Compensi n.ore previsto  40 ore (20 h x 2 formatori) tariffa oraria  21 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 ore ( 20 h x 2 educatori) tariffa oraria  18.5 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  120h (60 h x 2 educatori per gite) tariffa oraria  18.5 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  49h (tutoraggio animatori sul campo e back office) tariffa oraria  18.5 euro 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)  coordinamento 10 h

 12. Altro 2 (specificare)  costi di gestione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 720,00

€ 

€  720,00

€ 

€ 

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) 7386,50

€  3693,25

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3693,25

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7386,50 € 3693,25 € 0,00 € 3693,25

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016BVN

2. Titolo del progetto

INTO THE SCENE

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 50 73

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento- Denno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  14/03/2016 Data di fine  15/04/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/08/2016 Data di fine  15/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  03/10/2016 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  30/07/2017

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

Contà, Campodenno, Denno, Sporminore, Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rinforzare la consapevolezza di sé e lo sviluppo personale e relazione dei partecipanti 

2 Riconoscimento delle proprie potenzialità a livello corporeo, vocale ed espressivo. 

3 Sviluppo di competenze organizzative. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il percorso, il cui interesse è stato espresso in occasione dello spettacolo finale del progetto In Recitazione, viene proposto appunto quale

risposta ad una richiesta raccolta dal territorio.

Fare teatro non significa solo salire su un palcoscenico, significa piuttosto guardarsi dentro e riconoscere, istante dopo istante i pensieri, le

sensazioni, gli impulsi, i sentimenti, i mille suoni della vita. E' una tecnica di allenamento per liberare la mente dai giudizi e dai condizionamenti,

permettendo a ciascuno di dare libero sfogo alla propria creatività e dare spazio alla bellezza della soggettività. 

L'adolescenza è il periodo della vita di una persona nel quale queste caratteristiche e capacità crescono in maniera esponenziale; molto spesso

sono il risultato della corretta educazione di genitori e istruzione scolastica, ma sempre con maggior frequenza questo percorso di crescita viene

frenato e deviato da una società che impone dei modelli disumanizzanti e che nega il valore e l'esistenza stessa della soggettività di ognuno e

delle differenze come strumento di crescita personale e relazionale. 

Scopo del percorso sarà quindi stimolare gli allievi ad un ascolto più profondo di se stessi per sostenere una crescita di conoscenza personale e

relazionale, attraverso l'utilizzo della creatività, l'esternazione di emozioni e sensazioni, il confronto e lo scambio reciproco, attraverso la

creazione ed il gioco.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto nasce dalla volontà di insegnanti, organizzatori e allievi di dare continuità ad un percorso nato quattro anni fa, che ha visto coinvolti 30

ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni residenti nei comuni della Bassa Val di Non. 

Il nuovo progetto prevede la creazione di una figura ad hoc per quei ragazzi che hanno seguito con continuità la formazione negli anni passati: si

tratta di una figura che andrà ad affiancare gli insegnanti nella gestione di un nuovo gruppo di principianti. In tal modo vi sarà la possibilità di

portare avanti il lavoro su due piani diversi tra loro ma allo stesso tempo strettamente legati sia come finalità che come praticità. L'iniziativa,

pluriennale e innestata sull'anno scolastico (ottobre 2016- aprile 2017), vedrà quindi la creazione di due gruppi, uno propedeutico (corso base di

teatro) e uno di esperti affiancatori;.

L'intero percorso sarà organizzato e realizzato da un esperto teatrale (Michele Trotter)ed avrà una durata totale di 65 ore (32h nel 2016 e 33 nel

2017) con il gruppo propedeutico, più 26 (13h nel 2016 e 13h nel 2017)con il gruppo degli affiancatori. Si tratta di 26 lezioni di due ore e mezza

ciascuna, con cadenza settimanale. Il luogo dello svolgimento sarà definito in base alla provenienza degli iscritti, in modo da agevolare

spostamenti e raggiungimento della sede del corso.

Le attività del gruppo propedeutico possono essere divise come segue:

prima fase (da ottobre a dicembre 2016): Formazione del gruppo attraverso esercizi, giochi, condivisioni, lavorando sulle basi dell'espressione

corporea, dell'utilizzo della voce, della fiducia reciproca, dell'abbattimento delle barriere a livello espressivo e relazionale.

Ambiti di lavoro:

1) Respirazione: attraverso la respirazione veniamo in contatto con il nostro essere naturale, la vita stessa; su tale consapevolezza si fonda la

struttura dell'essere umano; conoscenza e dominio di essa permettono di approcciare con solidità ai nostri strumenti di comunicazione: corpo e

voce.

Temi di lavoro: - Il respiro, la respirazione involontaria e le tensioni respiratorie

- Il sospiro di sollievo e la respirazione naturale

- La capacità respiratoria e l'osservazione della respirazione

2) Espressione corporea: attraverso il corpo, le sue posture ed i suoi gesti, si andranno a mettere in gioco parti creative di sé, a vivere forme

diverse, con il piacere dell’immaginazione, liberando il corpo e la mente da impacci e rigidità.

Temi di lavoro: - Il corpo e lo spazio: orientamento, distanza, spostamento, traiettorie, forme, etc.

- Il corpo e le sue parti: coordinazione, postura, equilibrio, guida, dialogo, etc.

- La relazione interpersonale: io, l’altro, il gruppo

3) Voce: Perché la comunicazione sia efficace non sono secondari la capacità di porsi e di proporsi all'altro, la gestione della propria voce in

rapporto alla persona e al contesto, favorire la trasmissione del messaggio, gestire la voce e il corpo in funzione della voce stessa.

Temi di lavoro: - La vibrazione e i risuonatori

- Consapevolezza del corpo in relazione all'emissione della voce

- Colori, ritmo e pause, tono e volume

- Articolazioni e dizione

Seconda fase (da gennaio ad aprile/ maggio 2017):

Verrà effettuata di comune accordo con i partecipanti la scelta di un testo teatrale classico o contemporaneo che possa rispecchiare una tematica

di interesse attuale vicina anche ai partecipanti stessi.

A seguito del lavoro di adattamento del testo da parte dell'insegnante, si procederà alla messa in scena, attraverso la trasposizione di quanto

appreso nella prima parte del corso.

Il lavoro degli affiancatori all'insegnamento prevederà su tutto il periodo tre momenti distinti:

– antecedente alla lezione: conoscenza e condivisione della struttura della lezione attraverso spiegazione teorico-pratica degli esercizi e della

loro valenza;

– lezione: affiancamento degli insegnanti in particolare per quanto concerne la gestione del gruppo e l'aiuto al singolo allievo;

– successivo alla lezione: confronto e analisi della lezione, delle criticità emerse e dei punti di forza; breve scambio sulla situazione soggettiva e

relazionale dei partecipanti.

Nel corso della seconda fase, all'affiancamento si abbinerà il lavoro attoriale vero e proprio attraverso la partecipazione diretta alla messa in

scena come attori: a chi ne farà richiesta verranno assegnati dei brevi monologhi per quanto riguarda il lavoro sul palco, mentre a coloro che

decideranno di stare “dietro le quinte” verranno assegnati dei ruoli nella gestione del gruppo fuori scena o in ambito tecnico e scenografico.

Al termine del progetto verrà presentato al pubblico lo spettacolo elaborato dai ragazzi; sarà questa l'occasione per presentare lo spettacolo ma

anche per fare una descrizione dell'intero iter percorso sulle due annualità dai partecipanti. Tale rappresentazione si svolgerà in uno o più comuni

del PGZ in base alla disponibilità dei teatri comunali o parrocchiali. Il percorso sarà attivato solo a fronte dell'iscrizione di almeno 8 nuovi allievi al

corso propedeutico. Ogni partecipante, anche gli esperti affiancatori, dovrà versare una quota d'iscrizione di 80 euro complessivi.

Il compenso totale per l'anno 2016 percepito dall'insegnante è di 1890 euro corrispondenti a : 

-13 h per curare la parte dedicata esclusivamente agli affiancatori; pre e post lezione,per un totale di 450 euro. 

-32 h di lezione teatrale, per un totale di 1440 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a:

- proporre uno spettacolo al territorio che sia espressione diretta dei giovani, che pertanto saranno Protagonisti della comunità;

- favorire l'avvicinamento dei giovani alle arti corporee figurative, quale possibile strumento per una maturazione armonica e serena;

- creare un gruppo coeso che nel tempo possa muoversi in maniera autonoma sul territorio, grazie all'acquisizione non solo di tecniche teatrali,

ma anche di competenze organizzative e di gestione del palcoscenico e del dietro alle quinte.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso teatrale di primo livello per pre adolescenti ed adolescenti della durata di 7 mesi su due annualità;

contemporaneamente verranno coinvolti alcuni ragazzi che hanno già svolto un percorso "elementare" e che potranno avanzare nelle tecniche

teatrali, nonché affiancare il formatore con il nuovo gruppo per acquisire tecniche organizzative e di gestione del lavoro teatrale. Al termine del

progetto si svolgerà uno spettacolo teatrale per la 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

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Formatore teatrale

 Numero organizzatori 6
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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 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Feddback da parte dei partecipanti al progetto. 

2 Grado di soddisfazione di partecipanti e genitori degli stessi. 

3 Confronto di valutazione all'interno del tavolo di lavoro. 

4  

5  
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€ Totale A: 2445,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  455,00

€  1440,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  32 h (percorso teatrale) tariffa oraria  45 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  13 h (pre post lezione con affiancatori) tariffa oraria  35euro 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)  costi di gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

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) 1645,00

€  822,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 822,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1645,00 € 822,50 € 0,00 € 822,50

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 73

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016BVN

2. Titolo del progetto

7X7 PROMO INSIEME

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@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 Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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, sportive, ...

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X 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  11/04/2016 Data di fine  23/04/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  22/06/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Contà, Campodenno, Denno, Sporminore, Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  promozione del PGZ e attivazione di giovani, amministratori e territorio
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere la conoscenza del PGZ

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 Diffondere la conoscenza del Piano Giovani di Zona quale strumento di politiche giovanili del territorio 

2 Promuovere le azioni progettuali contenute nel Piano Operativo Giovani 2016 

3 Favorire la partecipazione alle attività offerte sul territorio. 

4 Garantire l'efficace attivazione del POG 2016 attraverso processi di accompagnamento dei soggetti attuatori e monitoraggio dei progetti inclusi. 

5 Promuovere progettualità condivise e partecipate. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  accompagnamento e supporto tecnico a gruppi e associazioni proponenti e responsabili.

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

Il progetto nasce dal bisogno di diffondere sul territorio il Piano Giovani di zona, quale strumento di politiche giovanili adottato dal territorio. 

Si presenta la necessità di procedere con una promozione che sia capillare sul territorio, ma allo stesso tempo diretta e a portata di giovani. Se la

locandina classica e i social network (facebook e whatsapp) sono i mezzi privilegiati per la promozione di ogni singolo progetto, per la

promozione del Piano Operativo vi è la necessità di creare una promozione ad hoc che, anticipatamente alla realizzazione, presenti i diversi

progetti che si svolgeranno durante l'anno, in modo che le preferenze di ognuno siano già indirizzate verso una certa iniziativa piuttosto che

un'altra. 

Questa iniziativa deve essere anche da stimolo per le realtà locali che, confrontandosi con le diverse progettualità, possono proporne nuove per

gli anni successivi.

D'altra parte sembra importante che il logo di 7x7 GiovanInsieme sia sempre più riconosciuto tra i giovani e che siano i protagonisti stessi a darne

diffusione tramite strumenti propri.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il tavolo del confronto e della proposta investirà nella presentazione e pubblicizzazione del Piano, dei relativi obiettivi e dell'intero Piano

Operativo, al fine di stimolare la partecipazione giovanile. Opera del tavolo sarà anche il contatto diretto con i giovani o le realtà del proprio

territorio, quale stimolo alla conoscenza, avvicinamento e partecipazione. Le azioni previste in questo progetto, oltre a diffondere la conoscenza

del PGZ, hanno il fine di stimolare le realtà territoriali (tutte) affinché possano toccare con mano tipologie di progetti che possono essere spunto

di riflessione e programmazione per gli anni successivi.

Azione fondamentale per la condivisione progettuale tra responsabili e tavolo del confronto, il monitoraggio (o valutazione in itinere) che verrà

garantito dalla RTO; la stessa manterrà relazioni costanti con i diversi responsabili dei progetti, confronto e verifica dell'andamento dei progetti ed

aggiornerà il tavolo.

Il progetto di promozione dello strumento operativo Piano Operativo Giovani e dello strumento di welfare del Piano Giovani di Zona prevede la

predisposizione e divulgazione nella primavera di un volantino contenente tutte le progettualità proposte per l'anno 2016. Lo stesso conterrà le

informazioni necessarie su periodo di realizzazione, luogo, eventuali costi di iscrizione, breve descrizione. Verranno sullo stesso altresì riportati i

contatti per la richiesta di informazioni e /o per le iscrizioni. Verranno riportati anche i contatti facebook, del piano di zona e del gruppo Nonline.

Unitamente a quelli delle politiche giovanili e della PAT, verranno inseriti i loghi del PGZ, dei responsabili dei progetti e dei partner. 

Verranno coinvolti nella promozione tutti i responsabili ed i proponenti delle iniziative, nonché i giovani partecipanti attraverso strumenti come

gruppi whatsapp e passaparola; un ruolo attivo sarà ricoperto anche dai membri del tavolo del confronto e della proposta. Ogni progetto, poi,

verrà opportunamente promosso dai responsabili, con il supporto attivo e costante del tavolo del confronto e della RTO.

Oltre al volantino specifico per il Piano Operativo, verranno acquistati anche dei braccialetti di gomma, molto in uso tra i giovani, sui quali verrà

stampato il logo del Piano di zona e delle politiche giovanili. Tali gadget verranno distribuiti a tutti i giovani partecipanti ai progetti proposti dal

piano e in altre iniziative ad esso correlate. La scelta, quindi, è di diffondere il più possibile il logo, suscitando curiosità e di diffonderlo in maniera

tale che quotidianamente sia visibile e ricondotto alle attività.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Efficace realizzazione di tutti i progetti inclusi nel Piano Operativo 2016.

- Visibilità del Piano e conoscenza delle iniziative e delle opportunità che esso offre.

- Buona capacità progettuale dei gruppi ed associazioni del territorio che collaborano con il Piano di Zona.

- Valutazione qualitativa di tutti i progetti promossi.

14.4 Abstract

Quello proposto è un progetto di promozione del Piano Giovani di zona e del Piano Operativo 2016. Verranno elaborati e distribuiti dei volantini

contenenti tutti i progetti previsti per l'anno 2016. 

Ai partecipanti ai progetti o ad altre iniziative correlate, verranno distribuiti dei bracciali di gomma colorati con stampato il logo "7x7

GiovanInsieme)
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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

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

  X Altro (specificare)  tavolo di lavoro

 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  tavolo di lavoro

 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 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  gadget

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto diretto con i fruitori del progetto. 

2 Raccolta di feedback dalla cittadinanza. 

3 valutazione qualitativa sulle strategie promozionali adottate all'interno del tavolo del confronto. 

4  

5  

€ Totale A: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 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)  gadget

 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) 1100,00

€  550,00

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)  tutti i comuni del PGZ

 € Totale: 550,00

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1100,00 € 550,00 € 0,00 € 550,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVN_1_2016 RESTAURARTE € 3630,00

BVN_2_2016 7X7 GREEN SUMMER REVOLUTION € 13156,40

BVN_3_2016 FORM-ASSOCIAZIONE € 900,00

BVN_4_2016 7X7 E...STIAMO INSIEME € 8106,50

BVN_5_2016 INTO THE SCENE € 2445,00

BVN_6_2016 7X7 PROMO INSIEME € 1100,00

Totale € 29337,90

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

BVN_1_2016 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

BVN_2_2016 € 4285,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4285,71

BVN_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_4_2016 € 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 720,00

BVN_5_2016 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

BVN_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 5905,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5905,71

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 29337,90 € 5905,71 € 23432,19

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 23432,19 € 11716,10 € 0,00 € 11716,09

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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