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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice BBCF
titolo L'implementazione del PGZ: punti di forza e aspetti critici
per l'anno 2012
del PGZ di Baselga di Piné Bedollo Civezzano Fornace

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Nicoletta
Cognome Donatoni
Recapito telefonico 0461858516
Recapito e-mail nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Mariano
Cognome Carlini
Recapito telefonico 0461858516
Recapito e-mail mariano.carlini@comunecivezzano.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Cristiano
Cognome Conte
Recapito telefonico 3296067666
Recapito e-mail cconte@kaleidoscopio.coop

5 Data di costituzione del Tavolo

06 / 10 / 2010
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Civezzano 12
2 Baselga di Piné 13
3 Bedollo 14
4 Fornace 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20

10 21
11 22
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Cassa Rurale Pinetana Stefano Stenico delegato
2 IC Altopiano di Piné Lidio Miato Dirigente Scolastico
3 IC Civezzano Antonella Zanon Dirigente Scolastico
4 Associazione Free Time Simone Casagranda temporaneamente auto sospesa
5 Associazione I Giovani di Civezzano Luca Viliotti e Marco Leonardi 1 voto
6 Associazione Fornace Giovani Jacopo Caresia auto sospesa
7 formazione genitori Baselga Bedollo Nadia Franceschi
8 formazione genitori Civezzano Fornace Monica Caresia
9 Associazione Oratoriamo Andrea Algarotti responsabile
10 Comune Baselga di Piné Michela Avi consigliere delegato
11 Comune Bedollo Samantha Casagranda assessore
12 Comune Civezzano Nicoletta Donatoni vicesindaco-assessore
13 Comune Fornace Patrizia Pedotti assessore
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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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.

La prima sperimentazione portata avanti lo scorso anno ha comportato, oltre all'implementazione dei progetti previsti, la ricerca di
opportune forme di  promozione e diffusione delle  attività del  PGZ. A tale scopo sono state valutate due ipotesi:  l'utilizzo della
piattaforma offerta dal Social Network Trentino e la possibilità di creare uno spazio ad hoc all'interno del sito della Cassa Rurale
Pinetana, nella sezione dedicata alle realtà associative locali. Entrambe le ipotesi, per il momento, non hanno avuto seguito, a causa sia
del mancato avvio del Social Network, sia della staticità della pagina disponibile all'interno del sito della Cassa Rurale.

Come previsto dal POG 2011, all’inizio dell’autunno il tavolo è stato impegnato nella redazione di un bando per la presentazione di
ipotesi di progetto sul 2012, aperto a tutte le realtà del territorio. Il percorso ha permesso ai membri del tavolo di approfondire le linee
guida proposte dalla PAT (comprese le integrazioni approvate nel 2011) e di individuare dei criteri per la scelta dei progetti che fossero
coerenti con esse e con il carattere premiante che il tavolo ha inteso attribuire all'azione del PGZ.

Nello specifico, i criteri decisi sono stati i seguenti:

progetti ideati, progettati, realizzati da giovani del territorio dei quattro Comuni, facenti parte di un’associazione giovanile o riuniti in●

gruppi informali. In quest’ultimo caso è necessaria la collaborazione con qualche realtà del territorio che abbia lo status di soggetto
giuridico (Comune, associazione, ecc.);
progetti innovativi presentati da associazioni o altre realtà del territorio che evidenzino la collaborazione con i giovani e la dimensione●

di rete nell’analisi di contesto, nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione;
progetti che portino concreta innovazione rispetto alle opportunità in favore dei giovani già presenti sul territorio dei quattro Comuni.●

Gli esiti del bando (7 proposte presentate di cui 5 approvate e ammesse a istruttoria progettuale sui moduli A2) ha evidenziato punti di
forza e criticità: infatti, se, da un lato, i progetti presentati appaiono coerenti con la filosofia perseguita e proposta dal PGZ, dall'altro si è
registrata una difficoltà concreta nell'attivare e coinvolgere gruppi di giovani e realtà del territorio esterni al tavolo o non direttamente
contattabili da qualcuno dei suoi componenti.

L'analisi di tale criticità costituirà elemento di riflessione importante anche in vista della redazione del regolamento di funzionamento
del tavolo.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Favorire l'implementazione e il miglioramento del bando annuale come strumento di proposta sul territorio
2 Promuovere una riflessione interna al tavolo di lavoro rispetto alle modalità di coinvolgimento di gruppi di giovani e realtà

del territorio
3 Individuare e definire modalità e strumenti di comunicazione specifici del PGZ
4
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BBCF_1_2012
2 Titolo del progetto

"IL LAVORO DEL FUTURO? CE LO INVENTIAMO NOI!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Samantha
Cognome Casagranda
Recapito telefonico 349 662913
Recapito e-mail casagranda.s@gmail.com
Funzione Assessore politiche giovanili

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Bedollo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bedollo (TN)
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Cassa Rurale Pinetana Fornace Seregnano

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 28/12/2011 15/03/2012
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 30/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 31/05/2012
4 valutazione 01/06/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Fornace e Civezzano
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
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 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Fornire ai giovani, attraverso specifici seminari e workshop, gli strumenti necessari per ripensare al loro futuro
lavorativo in modo più dinamico ed innovativo

2 Favorire una maggiore sensibilizzazione sui giovani come capitale sociale delle comunità e sul ruolo strategico che
rivestono nello sviluppo economico e sociale dell’intera comunità

3 Rafforzare nei giovani il senso di appartenenza alle comunità, nonché il protagonismo attivo e la responsabilità nella
programmazione del futuro delle loro comunità

4 Sviluppare relazioni significative e reciproche tra i giovani dei quattro comuni coinvolti, la Cassa Rurale, il Progetto
Giovani e le istituzioni del territorio

5 Raccogliere informazioni da parte dei giovani circa possibili tematiche di interesse ed esigenze per approfondire il
tema dell’imprenditività, allo scopo di attivare in futuro eventuali percorsi specifici di formazione professionale.

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’idea progettuale nasce da alcune considerazioni sul tema “giovani e mondo del lavoro” nei territori di montagna. Il progressivo
spopolamento dei paesi di montagna, fenomeno che interessa particolarmente i giovani, è spesso conseguenza della mancanza di
prospettive occupazionali per i ragazzi nei loro territorio di origine. Spesso la montagna non sembra poter offrire sbocchi professionali
adeguati alle competenze acquisite nel percorso di studi e per questo il fenomeno della “fuga dei cervelli” è ormai una realtà molto
diffusa. Nemmeno a livello nazionale inoltre la situazione occupazionale sembra rassicurante.<? Alla luce di queste considerazioni, il
Comune di Bedollo ha sentito la necessità di iniziare a ragionare seriamente attorno a queste tematiche cercando di individuare
iniziative concrete, allo scopo di far riflettere l’opinione pubblica ed incentivare un maggior spirito imprenditoriale tra i giovani. Pare
opportuno, in particolare, aprire una riflessione sullo sviluppo locale e sul ruolo strategico dei giovani all’interno di esso. Fondamentale
sarà riuscire a sviluppare relazioni significative con giovani motivati nel cercare attivamente forme di investimento sul proprio futuro
all’interno delle quattro comunità. Nell’approfondire queste tematiche è emersa una sintonia di vedute tra diversi attori del territorio, in
particolare il Piano Giovani di Zona, la Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. E’
nata quindi la proposta di un progetto più ampio le cui fasi di pianificazione, organizzazione e realizzazione vedano una collaborazione
sinergica e complementare tra gli enti coinvolti. Il progetto che viene presentato in questa sede si colloca quindi dentro un’azione più
ampia che, a partire dal prossimo anno, mira a proporre un’offerta stabile per i  giovani attorno alla tematica dell’imprenditività,
dell’orientamento e della formazione al lavoro.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La fase del progetto in capo al PGZ prevede quattro momenti formativi serali (workshop) della durata di circa due ore aperti a tutti, nei
quali verranno trattate tematiche attuali di grande rilievo con un taglio provocatorio, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e
stimolare un serio ed attivo confronto all’interno delle comunità.<?   Le attività da realizzare sono quindi le seguenti:

-       Conferenza stampa per promuovere il progetto.

-       Quattro workshop pubblici serali distribuiti nei quattro comuni.

I temi trattati saranno: ·        

“ I 20 mestieri del futuro” (panoramica sulla situazione del mondo del lavoro a livello nazionale e locale e prospettive future) ·        

“ La fuga dei cervelli” ·         “Life is risk” (costruirsi il proprio futuro, il tema dell’imprenditività e del rischio) ·        

“Perché qualcuno dovrebbe darti un lavoro?” (riflessione sulle competenze extra didattiche necessarie per trovare un lavoro)   Le
iniziative proposte dal PGZ rappresentano la fase di start-up dell’azione congiunta tra i vari enti che collaborano al progetto. Seguirà
una seconda fase, in capo alla Comunità di Valle, che prevede l’organizzazione di alcuni seminari formativi specifici dove i giovani
potranno approfondire alcune tematiche ed apprendere nella pratica alcune prassi fondamentali per la ricerca attiva del lavoro e la
promozione di se stessi nel campo lavorativo. A queste iniziative si affiancherà un campus Job Trainer promosso dalla Cassa Rurale
come premio studio per gli studenti più meritevoli.  

All’interno dei vari appuntamenti si coglierà l’occasione per raccogliere informazioni circa interessi e proposte da parte dei giovani da
programmare negli anni futuri. A tale scopo, sono previsti dei momenti di valutazione (uno o più incontri) con i giovani partecipanti a
ciascuna iniziativa e un incontro finale di confronto e restituzione reciproca tra i giovani partecipanti alle diverse esperienze proposte.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Maggior presa di coscienza da parte dei partecipanti ai workshop della situazione attuale del mondo del lavoro e delle prospettive●

future verso le quali è necessario orientarsi.<?
Migliore capacità dei giovani coinvolti nell’individuare e valutare quali siano i settori per i quali si prospettano maggiori possibilità di●

sviluppo, al fine di ripensare al proprio futuro lavorativo con maggiore consapevolezza.
Raccogliere gli interessi e le esigenze dei giovani coinvolti nei seminari, al fine di valutare un proseguimento dell’iniziativa che li veda●

come soggetto attivo anche nelle fasi di pianificazione e programmazione.
Crescita di interesse da parte dei giovani per il lavoro autonomo e per l’avvio di nuove attività imprenditoriali legate al territorio, che●

potranno essere sostenute ed incoraggiate con progetti futuri sul tema del “fare impresa”.

Il progetto rappresenta sicuramente un’importante occasione di confronto tra diverse realtà del territorio, che potranno proseguire la
riflessione attorno alle tematiche dello sviluppo locale delle comunità e portare avanti anche in futuro proficue collaborazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto nasce dalla considerazione che i giovani sono un capitale sociale strategico per il futuro di qualsiasi comunità locale. Ciò
appare tanto più vero in aree decentrate, nelle quali, spesso, è difficile per i giovani trovare concrete possibilità di investire il proprio
futuro. L'attuale crisi economica accentua ancora di più tale dinamica, restingendo i margini di garanzia rispetto alle collocazioni
lavorative tradizionali.  Attraverso una serie di incontri pubblici centrati sui cambiamenti del mercato del lavoro e dell'educazione
all'autoimprenditività, il progetto intende offrire una concreta opportunità di riflessione culturale a giovani e adulti significativi del
territorio.  La  sinergia  con la  Cassa Rurale  Pinetana e la  Comunità  di  Valle,  entrambe convinte della  necessità  di  incrementare
opportunità di informazione e formazione per i giovani del territorio sulle tematiche affrontate, colloca il progetto come incubatore di
nuove iniziative future da promuovere all'interno delle quattro comunità, valorizzando anche le valutazioni e le proposte dei giovani
partecipanti agli appuntamenti proposti quest'anno.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
5

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
100

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
200

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro di valutazione con i giovani che si sono dimostrati interessati ed attivi durante le iniziative proposte
2 Incontro di valutazione delle iniziative realizzate con i soggetti partner ed elaborazione dei dati raccolti circa gli

argomenti di interesse per le i
3 Momento di restituzione e valutazione tra i giovani partecipanti alle serate e i partecipanti al campus Jobtrainer

promosso dalla Cassa Rurale
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare rinfresco per serate 200
12 Altro 2 - Specificare organizzazione di quattro workshop serali sulle tematiche

proposte
4400

13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni

1000

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Pinetana,
Fornace e Seregnano

1500

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.000,00 Euro 1000 Euro 1.500,00 Euro 2.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BBCF_2_2012
2 Titolo del progetto

"CRESCERE NELLA COMUNITA'"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Nicoletta
Cognome Donatoni
Recapito telefonico 3384873140
Recapito e-mail nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it
Funzione Assessore politiche giovanili

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Civezzano
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano (TN)
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, ricreative, sportive, di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Cassa Rurale, esercenti privati

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/12/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 1/1/2012 1/7/2012
3 realizzazione 1/7/2012 31/7/2012
4 valutazione 1/8/2012 30/9/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

A Civezzano. Gli incontri del gruppo organizzatore con l'oratorio di Fornace a Civezzano e Fornace
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
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 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Favorire la richiesta di un gruppo di giovani di poter organizzare momenti di aggregazione tra ragazzi e ragazzi che
siano strutturati, ben organizzati, riconosciuti e accettati dalla Comunità

2 Favorire atteggiamenti di collaborazione e dialogo tra ragazzi, soprattutto tra i ragazzi del centro e quelli delle
frazioni - che in genere tendono a rimanere separati - e con alcuni ragazzi dell’Oratorio di Fornace

3 Sviluppare la conoscenza nelle pratiche necessarie per organizzare un evento secondo la normativa vigente in merito:
procedure amministrative, modulistica, contratti, autorizzazioni…

4 Promuovere il confronto e la collaborazione attorno alle diverse esigenze implicite nel fare festa in comunità: fare
spazio all'espressività e alle istanze dei ragazzi, offire uno spazio a bambini e famiglie, curare i rapporti col vicinato,
ecc.

5 Individuare momenti di dialogo con associazioni e i gruppi di anziani ( allievi università terza età e senior’s) pensando
ad una attività di svago all’ interno dell’evento

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Un gruppo di ragazzi in età compresa tra i 15 e i 22 anni desidera incontrarsi per organizzare un “festa campestre” presso il campetto di
S. Agnese, in estate. Il gruppo sarà composto da giovani di tutte le frazioni e del centro di Civezzano e anche il gruppo dell’Oratorio di
Fornace, che ha già interagito con il gruppo di Civezzano in altre esperienze legate al Progetto giovani dei Quattro Comuni, e alcuni
adulti significativi.<? Questa iniziativa nasce dalla richiesta di molti di poter fare qualcosa insieme, di offrire un pomeriggio-sera di 
incontri per favorire nuove conoscenze tra i ragazzi e sviluppare atteggiamenti di collaborazione. L’evento però non sarà rivolto solo ai
giovani ma a tutte le fasce di età per promuovere un momento di conoscenza e riconoscimento  reciproci . Il luogo scelto per la
manifestazione è un campetto di calcio con piccola struttura annessa , di proprietà del Comune; è particolarmente adatto per poter
essere utilizzato dai giovani, ma occorre che venga promossa informazione e condivisione con gli abitanti della Frazione di S. Agnese
perché l’evento non sia motivo di disturbo, ma venga invece considerato un momento importante per i giovani e gradito anche se
magari un po’ di impatto acustico ci sarà… I ragazzi spesso lamentano il fatto che poco viene organizzato per loro, e ben poco possono
fare in modo collettivo…Certo gli spazi adatti sono pochi e i giovani riconoscono che talvolta la modalità di organizzazione delle feste è
sommaria e crea eccessivo rumore… si rifletterà proprio sulle modalità di reciproca accettazione tra mondo giovanile e mondo adulto
per comprendere la possibilità di collaborazione in un contesto condiviso.Il gruppo organizzatore intende  incontrarsi con scadenza
settimanale per poter progettare l’evento nei minimi dettagli con lo scopo di conoscere tutto il percorso organizzativo di eventi e per
poter discutere su tutte le iniziative da proporre.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’ evento che si realizzerà verso la fine di luglio nel campetto nella Fraz. di S. Agnese nel Comune di Civezzano si connoterà come una
festa campestre aperta a tutti.<? I ragazzi prevedono di proporre giochi per i bambini e i ragazzini della scuola elementare e media,
attività sportive per i giovani come. giocoleria, green volley, calcetto acquatico, giochi di ruolo… attività ricreative con i genitori dei
bambini. Si prevede anche di accompagnare tutte le attività con musica, e probabilmente anche l’esibizione informale di ragazzi che
suonano in gruppi. Si coinvolgeranno alcune associazioni e gruppi della frazione come il Senior’s Club, il gruppo Filodrammatica e
l’Oratorio. Si contatteranno le ditte necessarie alla realizzazione dei giochi e del servizio- navetta di trasporto.Il gruppo organizzatore
intende incontrarsi con scadenza settimanale per poter progettare l’evento nei minimi dettagli, e poter discutere su tutte le iniziative da
proporre. I ragazzi coinvolti interagiranno con il Comune per tutte le necessità burocratiche riguardanti l’utilizzo dell’area.
Con i ragazzi, infine, si cercherà di individuare i criteri per poter classificare l’evento nella categoria “ eco-feste” secondo la traccia
indicata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con AMNU.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il gruppo di giovani proponenti:<?

avrà interagito con gli adulti del territorio;●

avrà valutato le risorse da utilizzare in loco;●

avrà acquisito consapevolezza sulle fasi di organizzazione di un evento;●

saprà come stipulare un contratto con le ditte che avranno collaborato;●

saprà valutare costi e spese;●

saprà redigere un piano economico per la manifestazione;●

si sarà confrontato con la realtà adulta del territorio facendo conoscere i propri bisogni e riconoscendo le richieste e i limiti posti dalla●

comunità;
avrà offerto ai bambini, adolescenti e giovani una festa dove poter stare insieme e divertirsi nel rispetto degli altri.●
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende sostenere un gruppo di adolescenti e giovani della comunità intenzionati a realizzare un piccolo evento presso una
frazione del paese. Il processo con i ragazzi mira a sviluppare una serie di conoscenze e consapevolezze sia rispetto alla possibilità
di proporsi in modo attivo e partecipato nella creazione di nuove opportunità all'interno della propria comunità di riferimento, sia per
quanto riguarda la progettazione, realizzazione e valutazione di una manifestazione. Il percorso avviato vuole essere un'occasione per
avviare e consolidare relazioni significative tra il gruppo promotore di giovani, l'amministrazione territoriale, realtà associative del
territorio e alcuni ragazzi dell'oratorio di Fornace che collaboreranno alla realizzazione del progetto.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
20

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
30

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
250

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Dibattito a seguito dell’evento
2 Questionario ai ragazzi coinvolti
3 Stesura di una relazione finale
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 3200
2 Noleggio Attrezzatura stabile Gonfiabili calcio acquatico euro 1200; Tensostruttura,

autorizzazioni euro 2000
0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria  forfait 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 350
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare bagni mobili 450
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni

1000

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale, esercenti locali

1500

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.000,00 Euro 1000 Euro 1.500,00 Euro 2.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BBCF_3_2012
2 Titolo del progetto

"L'AQUILA 2009-2012: UNA STORIA CONTEMPORANEA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Patrizia
Cognome Pedotti
Recapito telefonico 3487721588
Recapito e-mail pat.74@hotmail.it
Funzione Assessore politiche giovanili

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Kaleidoscopio s.c.s.
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento. La cooperativa gestisce il progetto giovani di Baselga di Piné, Bedollo, Civezzano, Fornace
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) adulti volontari locali impegnati a L'Aquila

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 10/01/2012 31/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Fornace e Civezzano - L'Aquila
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
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 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Costruire un percorso di co-progettazione con il gruppo valorizzando così la partecipazione dei giovani e rendendoli
protagonisti veri del percorso che intraprendono

2 Attivare un percorso di formazione sulle grandi tematiche della contemporaneità prestando particolare attenzione
alle realtà associative e giovanili che sul territorio nazionale si attivano per la promozione della cultura e del bene
pubblico

3 Promuovere un'esperienza concreta di conoscenza della realtà di un passaggio fondamentale e drammatico della
storia recente del nostro Paese: L'Aquila tre anni dopo il terremoto

4 Trasmettere ai giovani partecipanti abilità e competenze per l'organizzazione e la promozione di iniziative pubbliche,
aperte alle comunità

5 Costruire con il gruppo un prodotto finale che possa testimoniare l'esperienza fatta, rendendo i giovani consapevoli
dell'importanza della trasmissione della conoscenza e della testimonianza alla cittadinanza tutta

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Durante il corso dell'anno 2011 alcuni ragazzi, grazie al Progetto Giovani 4x4, hanno avuto la possibilità di visitare L'Aquila e i paesi
limitrofi, colpiti dal terribile terremoto del 6 aprile 2009. Durante i viaggi i ragazzi si sono avvicinati all'associazione Libera associazioni
nomi e numeri contro le mafie, incontrando volontari e giornalisti che aderiscono alla rete e sono residenti proprio all'Aquila. In questo
hanno potuto approcciare, oltre ad una nuova visione della situazione abruzzese, anche una serie di temi legati al mondo della legalità e
della cittadinanza attiva. Il contatto con L'Aquila si è dimostrato essere un'occasione per conoscere una pagina di storia del nostro
tempo ma anche un nuovo modo per interpretare la quotidianità. Da questo il desiderio degli stessi ragazzi di ripetere l'esperienza
coinvolgendo altri coetanei per poter far vedere anche a loro cosa è L'Aquila tre anni dopo il terremoto ma anche per far loro conoscere
le persone che reagiscono e sono in grado di risvegliare in ognuno di noi la coscienza civile a volte assopita.<? L'esperienza all'Aquila è
stata anche un modo per i giovani coinvolti per conoscere una realtà nazionale come Libera, che da anni lavora per la promozione della
cultura  della  legalità.  Le  tematiche care  a  Libera  sono inoltre  approfondite  da  parte  del  gruppo promotore  del  progetto,  nella
programmazione del cineforum promosso e organizzato direttamente da loro, con il supporto del Progetto Giovani 4x4, nel comune di
Fornace.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà sviluppato dal gruppo promotore, con il sostegno del Progetto Giovani 4x4, in diverse fasi che si alterneranno lungo il
corso del 2012:<?

La prima fase è la formazione, durante la quale verranno organizzate alcune serate per il gruppo di ragazzi partecipanti, ma anche per●

l'intera cittadinanza, per avvicinarsi alle tematiche in questione e conoscere un po' meglio ciò che è accaduto dal 2009 ad oggi in
Abruzzo, grazie alla formazione curata da Libera e alla testimonianza di alcuni adulti volontari locali.
La seconda fase sarà quella del viaggio in cui i partecipanti andranno all'Aquila, ospiti del presidio di Libera per un'esperienza concreta,●

che permetta di vedere con i propri occhi ciò che rimane dell'Aquila a distanza di tre anni dal terremoto, comprendere meglio le
motivazioni che hanno portato alla situazione attuale, conoscere l'impegno dei volontari di Libera e incontrare scelte di vita spesso
molto profonde.
La terza fase sarà invece legata alla restituzione al territorio dell'esperienza vissuta in prima persona, durante la quale, attraverso●

diversi strumenti i ragazzi proveranno a raccontare l'esperienza fatta.

Sono inoltre previste collaborazioni con gruppi di altri PGZ che hanno fatto esperienze simili per momenti di scambio e condivisione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Adesione di nuovi ragazzi oltre al gruppo che ha dato origine al progetto<?●

Un approccio positivo al territorio nonostante la tematica difficile●

Numero di presenze nei diversi momenti proposti●

Costanza nella partecipazione dei ragazzi coinvolti alle diverse fasi del progetto●

Numero significativo di adulti e giovani delle diverse comunità che assistono alla presentazione proposta dal gruppo di ragazzi●
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto, partendo dall'esperienza di visita a L'Aquila fatta da alcuni giovani lo scorso anno, intende sviluppare un percorso di
formazione che permetta di conoscere meglio le vicende successive al terremoto del 2009, evidenziando sia le motivazioni che anno
portato alla situazione attuale. La visita a L'Aquila sarò preceduta da un percorso di formazione che coinvolgerà direttamente il Progetto
Giovani 4x4, Libera "associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e alcuni volontari locali. La testimonianza da parte dei volontari e il
contatto con alcune esperienze del luogo vuole evidenziare aspetti cruciali quali le possibilità di partecipazione e cittadinanza attiva, la
legalità e la comunicazione veicolata dai mass media. Con i ragazzi, al termine del percorso, sarà organizzata la restituzione all'interno
delle comunità.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
6

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
15

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
50

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 la valutazione con i giovani partecipanti al progetto (attraverso focus group e inserita in vari momenti del percorso
permettendo così anche un'eventu

2 la valutazione con i partecipanti alle serate pubbliche attraverso questionari in forma anonima, utili per valutare
l'efficacia della restituzione

3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 200

                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 20 forfait 2000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2200 2200

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 400
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2150
8 Tasse / SIAE 400
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.350,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 450
4 Incassi di vendita 0

Totale B 450,00

DISAVANZO A - B 7.900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni

1580

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Kaleidoscopio - progetto
giovani

2400

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.980,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

7.900,00 Euro 1580 Euro 2.400,00 Euro 3.920,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,38 % 49,62 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BBCF_4_2012
2 Titolo del progetto

"CORSO DI GUIDA SICURA AUTO E MOTO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome Algarotti
Recapito telefonico 3491394498
Recapito e-mail andrealga@alice.it
Funzione resp. ass. Oratoriamo Fornace

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fornace
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2011 10/02/2012
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Fornace, Baselga di Piné, Trento
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

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 responsabilità sociale nella guida di auto e moto

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
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 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Aumentare la sensibilità dei ragazzi coinvolti e della comunità locale rispetto ai temi della guida sicura e responsabile
2 Aumentare la capacità dei partecipanti al percorso di affrontare situazioni di guida critiche quali: controllo della

vettura su fondi a scarsa aderenza, evitamento di ostacoli improvvisi, frenata di emergenza e corretto uso dell’ABS
3 Apprendere i principali comportamenti corretti nella gestione di un auto o di una moto, migliorando la sicurezza alla

guida, per sé stessi e per i passeggeri
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Nell' ambito delle attività dell'oratorio, parlando con alcuni giovani e con i loro genitori sono emerse alcune idee e problematiche:<?

alcuni genitori lamentano che i loro figli guidano macchine troppo veloci e senza la dovuta esperienza;●

i ragazzi specialmente i neopatentati non sono a conoscenza dei rischi e cui vanno incontro mettendosi alla guida;●

Le scuola guida, a parere dei genitori, non insegnano ad affrontare situazioni critiche che si incontrano tutti i giorni sulle strade come●

la presenza di olio, sassi caduti in mezzo alla strada, ghiaccio.
la guida della moto sembra naturale e istintiva: invece presuppone una attenta conoscenza delle dinamiche di questo veicolo e una●

speciale abilità in tutti i movimenti del corpo in sella. Niente di meglio che un corso in una struttura sicura per scoprirne tutti i segreti
e migliorare la propria sicurezza in viaggio.

La sicurezza è innanzitutto prevenzione: per questo appare importante offrire ai giovani una formazione che analizzi le principali
situazioni di rischio stradale e i comportamenti idonei ad affrontarli.La sicurezza al volante si basa anche sulla capacità di reagire con
prontezza di fronte all’emergenza; questo corso insegna le tecniche di base della guida sicura riproducendo in pista le principali
situazioni di  pericolo e gli  imprevisti  che la strada a volte ci  costringe ad affrontare. Sviluppa inoltre nel guidatore una precisa
valutazione delle velocità, degli spazi di arresto relativi alle stesse e della difficoltà di guida in condizioni di aderenza critiche su bagnato.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Un incontro preliminare dove si illustra il progetto alle comunità ed ai giovani procedendo con l' iscrizione degli interessati dove si●

metterà in evidenza che per accedere ai corsi di guida sicura auto e moto è obbligatorio partecipare a delle serate formative su alcol e
droga.<?
Un secondo incontro con gli iscritti dove potranno scegliere le giornate del corso e discutere come restituire alle comunità l'●

esperienza fatta, ad esempio un articolo sul bollettino comunale, un video ecc.
Due serate che trattino i problemi dell' alcol e della droga alla guida coinvolgendo perone qualificate, forze dell' ordine e esperienze di●

giovani che hanno affrontato questi problemi di persona che facciano capire ai ragazzi la pericolosità della guida sotto effetto dell’alcol
e della droga
Realizzazione delle giornate di formazione.●

Valutazione con i ragazzi e organizzazione della restituzione alle comunità (in particolare ad altri giovani e ad adulti significativi come
genitori e responsabili associativi) dell’esperienza fatta.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per migliorare la nostra sicurezza dobbiamo fare esperienze che ci rendano più consapevoli dei pericoli, allargare le capacità dei nostri
sensi e fare esperienze significative al volante che mettano alla prova le nostre abilità intellettive, sensoriali ed emotive. Pertanto, i
risultati attesi dei percorsi di guida sicura auto e moto proposti sono:<?

maggiore consapevolezza delle proprie reazioni al volante di fronte a situazioni di guida difficili;●

maggiore conoscenza tecnica del proprio veicolo e delle tecniche di guida più corrette per affrontare le strade di tutti i giorni;●

migliore responsabilità e coscienza nei giovani rispetto alla guida;●

maggiore sensibilizzazione nei giovani rispetto al tema della guida sicura e responsabile.●
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prende spunto da alcuni elementi valutativi emersi con alcuni giovani e genitori nell'ambito delle attività dell'oratorio di
Fornace. Nello specifico, è stata rilevata trasversalmente la necessità di sensibilizzare maggiormente i giovani - e assieme a loro,
l'intera comunità locale - circa la responsabilità sociale insita nella guida di auto e moto. A partire da queste premesse, il progetto
prevede la creazione di un patto formativo con i giovani interessati che implichi la partecipazione  a momenti di riflessione, dibattito e
confronto prima e dopo l'esperienza del corso di guida sicura. I temi trattati, oltre alle nozioni base e avanzate sull'utilizzo sicuro del
proprio mezzo di trasporto in condizioni di normalità e potenziale pericolo, verteranno sugli effetti provocati alla guida dall'uso di
sostanze psicotrope (alcol e droghe). Il percorso si concluderà con l'organizzazione assieme ai ragazzi partecipanti di un momento di
restituzione alla comunità locale.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
5

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
44

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
60

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione con i ragazzi che partecipano al progetto, finalizzata alla restituzione alle comunità l' esperienza fatta.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 4  Tariffa oraria  forfait 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 300
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare corso auto: una giornata 8 ore, 25 partecipanti a 273 euro ivati

cad.
6825

12 Altro 2 - Specificare corso moto: una giornata 4 ore, 14 partecipanti a 145 euro ivati
cad.

2030

13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 10.855,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 2000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 8.855,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni

1771

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 2656,5
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.427,50

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

8.855,00 Euro 1771 Euro 2.656,50 Euro 4.427,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BBCF_5_2012
2 Titolo del progetto

"SUMMER JOBS"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luisa
Cognome Dallafior
Recapito telefonico 340522638
Recapito e-mail dallafiorl@alice.it; luisa.dallafior@comunebaselgadipine.it
Funzione Assessore alla cultura

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Baselga di Piné
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Piné
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, sportive, di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) comitati ASUC interessati

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/11/2011 29/02/2012
2 organizzazione delle attività 1/03/2012 30/6/2012
3 realizzazione 01/07/2012 31/08/2012
4 valutazione 1/09/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Baselga di Piné
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
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 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Sostenere il percorso di formazione dei/delle giovani tra i 16 e i 19 anni e il loro orientamento scolastico e/o
professionale, offrendo un’occasione di apprendimento non formale

2 Sviluppare il senso civico, il senso di appartenenza e l’assunzione di responsabilità sociale dei giovani coinvolti
rispetto alla propria comunità, fornendo loro un’opportunità per fare qualcosa di concreto e utile per la comunità

3 Incentivare l’autonomia dei giovani, spronandoli a ricercare occasioni al di fuori del circuito scolastico e/o familiare,
per mettersi in gioco e ampliare le proprie conoscenze e competenze

4 Favorire scambi intergenerazionali per un mutuo arricchimento sia in termini di conoscenze che di esperienze
5 Favorire una riflessione più approfondita e trasversale a più ambiti rispetto alla tematica giovani-lavoro, che ponga

l’accento sulle loro potenzialità e sul ruolo strategico che rivestono nello sviluppo economico e sociale dell’intera
comunità

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Già da tempo il Comune di Baselga, anche su sollecitazione di alcune famiglie della zona, sta cercando di definire  azioni possibili per il
coinvolgimento dei giovani dei quattro comuni appartenenti al P.G.Z., per aumentare il loro senso di appartenenza e di corresponsabilità
sociale. <?Tra le altre cose è stata evidenziata l’importanza di fornire ai/alle giovani  studenti minorenni o maggiorenni da poco, che
ancora non possono accedere al MDL o che fanno fatica a trovare dei lavoretti estivi, qualche occasione  di impiego sul proprio territorio,
con obiettivi,  compiti e orari adeguati alla loro età, per cominciare a sperimentarsi in questo ambito e per sviluppare competenze
trasversali spendibili in un futuro lavorativo. Spesso questi ragazzi sono considerati troppo giovani o inesperti o non congrui come età
per accedere ai lavori stagionali estivi, che  comunque nella nostra zona offrono  minori possibilità di impiego rispetto al passato. D’altra
parte questa formula consentirebbe alle famiglie un sostegno nella gestione del tempo libero estivo dei propri figli. Ai giovani così
occupati si permetterebbe di mettersi alla prova con un’esperienza di autonomia e di inclusione sociale, ma anche  di sentirsi utili
facendo qualcosa di importante per la propria comunità. Non va sottovalutato l’aspetto educativo e formativo  che è il nucleo centrale di
questa proposta progettuale. Inizialmente i ragazzi potranno accedere a due incontri di formazione, uno sulle tematiche legate alla
sicurezza nel mondo del lavoro, un altro più specifico legato ai compiti che andranno a svolgere. Un alto valore formativo ha poi
l’incontro  tra generazioni diverse, i giovani che imparano da adulti e anziani a conoscere, vivere, capire le necessità, i lavori da fare, le
manutenzioni per tenere in ordine, rendere  funzionale  e bello da vivere il nostro territorio. Impareranno così che da sempre nei nostri
paesi ci sono dei volontari, a volte i presidenti ASUC, a volte dei/delle pensionati/e,  che puliscono le aiuole e i parchi gioco, curano i fiori,
sistemano i muretti a secco, puliscono le fontane e le panchine, ridipingono staccionate e ringhiere, potano siepi e cespugli, controllano
i cartelli, i paracarri, i tombini, la segnaletica orizzontale e verticale, ecc., cioè si prendono cura gratuitamente del territorio perché sia
sempre in ordine e vivibile per tutti. Questo esempio di senso civico e di cura della comunità è l’insegnamento che vogliamo passare
alle nuove generazioni, perché saranno loro un domani a doversi assumere questo compito.  Vogliamo far capire che il territorio va
mantenuto e curato per il benessere di tutti, e questo vuol essere anche un momento di prevenzione contro atti di vandalismo che a
volte degenerano in azioni di distruzione dei beni e degli  spazi pubblici.Il  fine è quindi quello di contribuire  a formare cittadini
consapevoli dell’importanza e del valore del proprio territorio e della necessità del contributo di tutti per il suo mantenimento e per uno
sviluppo sostenibile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

-          Marzo: predisposizione domanda all’INPS per l’acquisto dei voucher (che comprendono il compenso per le prestazioni lavorative,
l’assicurazione e i contributi) <?-          Marzo: Coinvolgimento di una cooperativa sociale che può supportare operativamente il progetto

-          Marzo: Coinvolgimento dei Comitati Asuc e delle Associazioni del territorio. Definizione accordi di collaborazione e ambiti di
attività dei giovani coinvolti

-          Marzo- aprile (comunque dopo l’approvazione del PGZ) : pubblicazione dell’avviso  per l’iscrizione dei ragazzi/e al progetto di
lavoro estivo.

-          Giugno: incontri con i ragazzi scelti e con gli adulti referenti sul territorio per gli accordi sul progetto e sulle attività da portare
avanti. (uno o più pomeriggi, a seconda delle richieste)

-          Giugno:  formazione dei ragazzi sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro (pomeriggio 2-3 ore, a cura dell’Agenzia del Lavoro)

-          Ogni ragazzo potrà rendersi disponibile per una o più settimane nel corso dell’estate.

-          Luglio – agosto: settimane lavorative nelle varie frazioni, affiancati dal Comune e dai Comitati Asuc o dai referenti territoriali
volontari.

-          Settembre –ottobre: attività di verifica del progetto
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Questa esperienza formativa dovrà servire ai  giovani  coinvolti  per diventare più consapevoli  dell’importanza di  far  parte di  una
comunità come cittadini attivi, che possono partecipare allo sviluppo e alla crescita del proprio paese  in maniera concreta e produttiva,
superando l’atteggiamento passivo, critico e lamentoso, che di solito si rivela anche improduttivo e inutile. <?Il risultato atteso è quindi
legato alle tematiche del senso civico e della cittadinanza attiva. Si pensa inoltre che dare la possibilità di fare qualcosa di utile ed
apprezzabile per il proprio paese diventi motivo di autostima, di ambizione e di amor proprio. Importante poi è la trasmissione di
generazione in generazione dei saperi e delle conoscenze legate alla cultura materiale, spesso trasmessi oralmente, che nella società
contemporanea rischiano di essere persi perché sommersi dallo strapotere della tecnica. Infine si pensa di poter dar corso ad una
riflessione sull’assunzione di responsabilità sociale rispetto alla propria comunità, anche allo scopo di contenere atti di vandalismo e
altre forme di degenerazione del disagio giovanile. Ci interessa inoltre favorire una riflessione più approfondita e trasversale a più
ambiti rispetto alla tematica giovani-lavoro, che ponga l’accento sulle loro potenzialità e sul ruolo strategico che rivestono nello sviluppo
economico e sociale dell’intera comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende offrire ad alcuni giovani del territorio di età compresa tra 16 e 19 anni la possibilità di intraprendere un percorso
formativo finalizzato alla sperimentazione di un'esperienza di lavoro estivo, supportata da una rete di soggetti locali (associazioni,
cooperative, ASUC). Oltre alla formazione preliminare, grande importanza verrà riservata alla valutazione del progetto con i giovani
partecipati e le realtà del territorio coinvolte, al fine di incentivare il riconoscimento reciproco, l'appartenenza al territorio e la riflessione
sui giovani come capitale sociale della comunità.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
10

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
40

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
100

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

57 di 64 pagine



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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutzione in itinere con la rete dei partner per valutare l’andamento del progetto
2 Questionario individuale ai partecipanti
3 incontri di valutazione del percorso con i giovani partecipanti e i partners, per individua possibili migliorie per

iniziative future
4 incontro di valutazione del percorso, possibili correttivi per la prosecuzione il prossimo anno
5 Report di divulgazione dell'esperienza
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Voucher (uno ogni 1:30 h) 10 ragazzi per 4 settimane per 3

h/giorno
4000

12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni

1100

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 1650
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.750,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.500,00 Euro 1100 Euro 1.650,00 Euro 2.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 IL LAVORO DEL FUTURO? CE LO INVENTIAMO NOI! Euro 5.000,00
2 CRESCERE NELLA COMUNITA' Euro 5.000,00
3 L'AQUILA 2009-2012: UNA STORIA CONTEMPORANEA Euro 8.350,00
4 CORSO DI GUIDA SICURA AUTO E MOTO Euro 10.855,00
5 SUMMER JOBS Euro 5.500,00
6 Euro
7 Euro
8 Euro
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 34.705,00
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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

1 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0 0 0,00
3 450 0 0 0 450,00
4 2000 0 0 0 2.000,00
5 0 0 0 0 0,00
6
7
8
9
10
11
12
13
Totale 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00
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3 Disavanzo:

(a) totale spese (b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio disavanzo(a) - (b + c)

34.705,00 2.450,00 32.255,00

4 Disavanzo:

Disavanzo Finanziamenti previsti di Enti
pubblici membri del Tavolo Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

32.255,00 6.451,00 9.706,50 16.097,50
Percentuale dal disavanzo 20% 30.09% 49.91%

Luogo e data

Firma
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