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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice GIU 

titolo Guardiamoci negli occhi 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Giudicarie Esteriori 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Sabrina 

Cognome Tosi 

Recapito telefonico 3482630636 

Recapito e-mail/PEC s.t_88@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Davide 

Cognome Orlandi 

Recapito telefonico 3803294736 

Recapito e-mail/PEC Davide.Orlandi@comune.bleggiosuperiore.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail/PEC alecaldera@gmail.com 

Nome Alessio 

Cognome Crosina 

Recapito telefonico 3481006181 

Recapito e-mail/PEC alessiocrosina@live.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

06/06/2012

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bleggio Superiore 

Comano Terme 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune Comano Terme  Micaela Bailo   

I.C. Giudicarie Esteriori  Erica Serafini / Sara Riccadonna   

A. S. D. Comano Terme  Marilena Luchesa   

Parrocchia  Iris Parisi   

Giovani Liberi  Valentina Farina   

Vigili del Fuoco Bleggio Superiore  Mattia Tosi   

A. D. Calcio Bleggio  Cristian Malacarne   

Intercultura  Adrijan Asani   

Intercultura  Dalfior Joel   

A. C. Comano Terme  Stefano Zanoni   

Associazione Comano Valley  Alessio Hueller   

Oratorio Noi  Claudio Guetti / Roberta Dalponte   

Cassa Rurale Valsabbia Paganella  Lisa Serafini   

Cooperativa L'Ancora  Massimo Ravasi/ Sara Marchiori   

Gruppi musicali  Lorenzo Martinelli   

Giovani Liberi  Fabio Parisi   

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.

Nel nostro secondo anno di vita il presente documento viene concepito la sera del 30 ottobre 2012 nella sala consiliare del comune di Comano

Terme durante la prima uscita ufficiale in pubblico del Piano Giovani Giudicarie Esteriori - Space For Youth. Quel martedì sera di circa 4 mesi fa

ci siamo confrontati, per la prima volta, con i giovani e non che realmente hanno a cuore il loro futuro presentando loro il bando per partecipare al

presente POG.

Da quel giorno ogni incontro del tavolo ha avuto come scopo quello di modellare il presente piano per poter presentare nuovamente alla

comunità giovanile delle Giudicarie Esteriori delle opportunità interessanti e costruttive. 

Ciò che i nostri progetti vogliono trasmettere è un nuovo inizio, un nuovo modo di guardare se stessi e di guardare ciò che ci circonda. I giovani

delle Giudicarie Esteriori hanno bisogno di imparare a guardare con nuovi occhi attraverso esperienze e incontri che li possano stravolgere e

rinnovare pur rimanendo sempre nel "solito posto" con le "solite persone".

I nostri giovani hanno bisogni e necessità diverse che spesso non vengono considerate. Vogliamo, con questo POG, porre un punto d'inizio, una

prima pietra per la formazione di un nuovo modo di essere giovani imparando ad essere ciò che siamo. 

Il numero totale dei giovani nati dal 1980 al 2001 dei due comuni di riferimento sono 1122. I canali che intendiamo utilizzare per contattarli sono

vari. Attraverso internet con blog e profilo facebook. Attraverso una bacheca per le associazioni e i gruppi posta nella zona centrale di Ponte

Arche. E, come detto sopra, attraverso un questionario.
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9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere e far conoscere il Piano Giovani Giudicarie Esteriori “Space For Youth” sul territorio 

Promuovere un'educazione al territorio attraverso nuovi punti di vista 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

SPACE FOR YOUTH PARTY

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASSOCIAZIONE PIANO GIOVANI GIUDICARIE ESTERIORI

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASSOCIAZIONE PIANO GIOVANI GIUDICARIE ESTERIORI

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANO GIOVANI GIUDICARIE ESTERIORI SPACE FOR YOUTH

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BLEGGIO SUPERIORE

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  COMUNE DI COMANO TERME, COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE, CASSA RURALE DON GUETTI, CASSA

RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  21/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2013 Data di fine  27/05/2013

  Valutazione Data di inizio  28/05/2013 Data di fine  31/05/2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  PROMOZIONE PIANO GIOVANI E MAPPATURA DEI BISOGNI
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere il piano giovani di zona recentemente avviato a tutti i giovani, alle istituzioni presenti e a tutte le forme associative del territorio. 

2 Mappatura dei bisogni e delle aspettative dei giovani 

3 Conoscere le attività di volontariato locali come per sostenere e favorire la partecipazione attiva dei giovani nel loro territorio 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 110

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Incontro con le associazioni e gruppi giovanili attivi sul territorio

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

Il Piano Giovani di Zona delle Giudicarie è stato attivato ufficialmente da pochissimo tempo. I giovani a conoscenza del significato piano e delle

sue potenzialità per il territorio non sono molti. Quindi il primo bisogno affrontato dal presente progetto è quello di colmare questa mancanza di

informazioni, supportati dal passaparola e da incontri con le associazioni e gruppi, aiutati anche da social network e blog.

Altro bisogno affrontato con questo progetto è poter a raccogliere informazioni sulla situazione dei giovani (che interessi hanno, quali aspettative

hanno dal futuro) vista la mancanza di informazioni dovuta alla giovane età del tavolo. Si raccoglieranno sia prima della festa lancio, sia durante,

che nel periodo successivo informazioni e dati tramite questionario. Tali dati verranno rielaborati dai referenti tecnici. Il tavolo è già al corrente dei

dati di tutti i residenti nati dal 1980 al 2001, ma è chiaro che hanno più valore le informazioni date direttamente dai giovani per poter valutare in

modo completo la situazione.

Solo così si può avere un dialogo costruttivo con i giovani della zona. Solo così si può considerare veramente intrapreso il piano giovani. Solo se

i giovani iniziano a guardarsi in faccia e iniziano a vivere e costruire in modo attivo nel loro territorio senza dover magari aspettare con ansia gli

anni dell’università o del lavoro per poter finalmente andare via in luoghi dove possono avere più possibilità per una vita attiva. Noi vogliamo che

il nostro territorio possa, al massimo delle sue possibilità, far crescere uomini e non giovani ai quali

manca qualcosa per essere soddisfatti.

Vogliamo quindi far conoscere in modo unitario le possibilità che la nostra zona offre per essere cittadini attivi conoscendo le

associazioni e i gruppi;

Vogliamo far conoscere il piano giovani e le sue potenzialità. Attraverso anche un concorso per il logo del piano;

Vogliamo capire quali sono i bisogni e le aspettative attraverso il questionario.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Pubblicità Per pubblicizzare l’evento pensiamo di utilizzare facebook, blog, siti istituzionali, quotidiani come Adige e Trentino, siti di news come

giudicarie.com, volantini e manifesti.

Programma della giornata è previsto l’utilizzo di una giornata intera, dal mattino alla sera di un sabato tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Si

intende coinvolgere tutte le fasce di età di riferimento del piano partendo al mattino con i più giovani, fino alla sera con i più grandi. Ogni fascia di

età ha le sue caratteristiche e, ovviamente, esistono modi differenti per comunicare a loro le finalità e il significato del piano.

mattina: pensavamo di coinvolgere i ragazzi delle medie di ponte arche, la dirigente ha già dato l’ok. I ragazzi sono circa 300. Vista la difficoltà di

fare a loro un discorso teorico sul significato del piano giovani abbiamo pensato di coinvolgere le associazioni e i gruppi attivi sul territorio (e che

ovviamente hanno a che fare con i giovani) per dare ai ragazzi delle medie la possibilità di conoscere chi concretizza già molte delle finalità del

piano giovani facendogli fare delle attività. L’attività è pensata in forma ludica. Pensavamo di

dividere i ragazzi in squadre per fargli fare delle attività. Le attività sono ognuna della durata di circa 10-15 minuti e ognuna delle quali ha un

obiettivo da raggiungere. Ogni squadra ottiene un punteggio in base alla qualità del risultato. Alla fine la somma dei punteggi darà un vincitore.

Ogni attività è organizzata dalle associazioni che così possono far conoscere la loro attività attraverso il gioco che sarà inerente al tipo di

associazione. A fianco ci sarà anche l’associazione alcolisti anonimi che organizzerà un rinfresco.

pomeriggio: il pomeriggio è pensato per la fascia di età mista dagli 11 ai 29. In questo tempo ci saranno da una parte degli stand delle

associazioni che avranno la possibilità di farsi conoscere e dall’altra verranno organizzati dei giochi che avranno lo scopo di richiamare i ragazzi

e fare in modo che conoscano le realtà di volontariato locali. Questi giochi sono in fase di riflessione ma saranno cose come tiro alla fune, giochi

di abilità, jogabonito. Queste attività sono pensate e tenute sempre dalle varie associazioni e gruppi locali. Inoltre ci sarà uno stand principale del

piano giovani. tardo pomeriggio: ci sarà la presentazione ufficiale del piano, il lancio del concorso per il logo e successivamente la cena

preparata dagli alpini. sera: è previsto un concerto di alcune band locali per coinvolgere i ragazzi più grandi. Tra un gruppo e un altro pensavamo

di chiamare un ballerino hip-hop che ha già collaborato con le associazioni locali per far vedere un professionalità particolare e nuova.

Pensavamo di continuare anche durante la serata con i tornei e giochi del pomeriggio per fare in modo che i ragazzi non interessati alla musica

restino sul posto senza ritirarsi in un bar. Durante il pomeriggio e sera sarà attivo anche un piccolo bar con anche una proposta di birra a bassa

gradazione. Inoltre durante il pomeriggio e sera tutti avranno la possibilità di compilare il questionario. Pensavamo di incaricare alcuni ragazzi del

tavolo che, girando, facessero fare di persona il questionario ai presenti.

Concorso del Logo del Piano: sarà aperto a tutti i giovani tra gli 11 e i 29 anni residenti nei comuni di Bleggio Superiore e Comano Terme. Potrà

essere in formato digitale o a mano. Unici vincoli sono la residenza, l’età e che il logo rappresenti il mondo giovanile. Potrà essere consegnato

via mail o in busta nelle due sedi comunali entro il 30 giugno con fotocopia carta identità. Verrà lanciato durante la festa. Il Tavolo valuterà i

migliori quattro lavori che verranno pubblicati su Facebook. Il più votato al 15 luglio sarà il vincitore. I primi tre riceveranno dei buoni acquisto libri

presso una libreria locale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Coinvolgere il maggior numero di giovani della fascia di età 11-29 anni per far conoscere il Piano Giovani. Stano ai dati fornitici dai comuni i

residenti dell’età interessata sono in totale 1122 (398 Bleggio superiore e 724 Comano Terme);

2. Promuovere il volontariato (in tutte le sue forme) in modo unitario come modo concreto di mettere in pratica alcuni obiettivi del piano giovani.

Questo in particolare per approcciarci con i ragazzi più giovani (11-14 anni) con i quali è difficile spiegare cos’è il piano giovani con un discorso

meramente teorico.

3. Comprendere i bisogni e le aspettative dei giovani della zona in modo il più completo possibile e ovviamente anche i loro contatti.
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14.4 Abstract

Iniziativa pensata per promuovere il Piano Giovani Giudicarie Esteriori sul territorio di competenza con attività organizzate in sinergia con le

associazioni.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 50

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 500
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7910,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1210,00

€ 

€ 

€  550,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  3320,00

€  1730,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  luminarie, tendoni, materiale associazioni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  usurabili alimenti per cena e bar, magliette, materiale di cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  impianto service

 12. Altro 2 (specificare)  elettricisti

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1396,00

€  1396,00

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6514,00

€  2257,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3257,00

€ 

€ 

€  500,00

€  250,00

€  250,00

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

ALTRI COMUNI

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6514,00 € 2257,00 € 1000,00 € 3257,00

percentuale sul disavanzo 34.65 % 15.35 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

UN FOTORACCONTO DELLE GIUDICARIE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione fotografica Ima.g.e.

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione fotografica Ima.g.e.

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione fotografica Ima.g.e.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BLEGGIO SUPERIORE

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione teatrale “Tra nà roba e l’altra”

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/10/2013

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

COMUNI DI BLEGGIO SUPERIORE E COMANO TERME
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far acquisire ai giovani conoscenze fotografiche e capacità recitative 

2 Far acquisire ai giovani capacità di organizzazione di un’attività creativa di gruppo complessa che coinvolge più soggetti 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA

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

L’obiettivo che il progetto ambisce di raggiungere è quello di avvicinare i giovani delle Giudicarie Esteriori sia alla fotografia che alla recitazione,

utilizzando queste tecniche artistiche per rappresentare in maniera diversa una storia od una vicenda.

Il progetto vede quali destinatari i giovani delle Giudicarie Esteriori, compresi fra gli 11 ed i 29 anni di età, interessati a cimentarsi con la

recitazione e/o con la fotografia.

Gli stessi saranno adeguatamente preparati – sia per quanto riguarda la recitazione che per la parte fotografica - da associazioni di volontariato

presenti sul territorio.

Il progetto viene avviato se ci sono almeno 7 giovani partecipanti per ogni attività (recitativa e fotografica), per un totale minimo di 14 giovani

coinvolti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Rappresentare tramite delle fotografie un racconto legato alle Giudicarie Esteriori (una leggenda, un fatto o una storia di pura invenzione: la

storia verrà decisa sulla base dei partecipanti coinvolti nell’attività recitativa). Il progetto prevede di formare due gruppi di giovani: uno di

attori/attrici che interpreteranno il racconto ed un secondo di fotografi con il compito di immortalare la storia.

Si avranno quindi due corsi formativi (di circa 6-10 lezioni) separati per preparare i giovani interessati all’esperienza recitativa e/o a quella

fotografica più alcuni incontri insieme nei quali si interpreterà e fotograferà il racconto.

Per quanto attiene alla recitazione la preparazione dei giovani sarà affidata alla compagnia di recitazione “Tra na roba e l’altra” di Cavrasto di

Bleggio Superiore, mentre la parte fotografica sarà affidata all’associazione culturale Ima.g.e. (l’immagine nelle Giudicarie Esteriori).

Realizzata la storia, si dovranno poi scegliere insieme le immagini e quindi allestire una mostra (di cui si occuperà l’Associazione Ima.g.e.) dalla

quale il visitatore possa comprendere il racconto che si è voluto interpretare.

Oltre alla mostra fotografica sarà preparato – con alcune delle stesse immagini e con parti di video realizzate ad hoc – un breve video che

racconti la “vita” del progetto stesso (il backstage), come si è giunti alla sua realizzazione ecc., che farà da contorno alla mostra stessa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Avvicinare i giovani al mondo del teatro e della fotografia. Insegnare ai giovani a fare un lavoro di gruppo. Far apprendere ai giovani capacità

organizzative. Realizzazione della mostra fotografica (risultato finale)

14.4 Abstract

Rappresentazione di un racconto legato alle Giudicarie Esteriori recitato e fotografato.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  RESPONSABILI PROGETTO e MEMBRI ASSOCIAZIONI COINVOLTE

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 14

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  PIANO GIOVANI

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Risultato finale raggiunto (mostra fotografica)  

2 Feed-back del pubblico 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 660,00

€  60,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  PER ALLESTIMENTO MOSTRA

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Stampa fotografie circa 80 formato 30x45 cm.

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 660,00

€  132,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 330,00

€ 

€ 

€  198,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 660,00 € 132,00 € 198,00 € 330,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ECOMUSEO DELLA JUDICARIA

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ECOMUSEO DELLA JUDICARIA

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ECOMUSEO DELLA JUDICARIA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMANO TERME

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SAT

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT TERME DI COMANO

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  25/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/12/2014

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

COMUNI PARTE DELL'ECOMUSEO DELLA JUDICARIA (TENNO, BLEGGIO SUPERIORE, FIAVE', STENICO, COMANO TERME, SAL

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire il lavoro di gruppo, mantenendo allo stesso tempo ampi spazi di creatività individuali  

2 Ritrovare un contatto tangibile fra giovani e territorio, focalizzando l’attenzione sulla storia del territorio stesso  

3 Creare un punto di riferimento e un archivio di informazioni storico-territoriali su cui poter attivare iniziative future 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Uscite sul territorio, pubblicazione dati raccolti

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

Il progetto, denominato “CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA”, è un progetto pluriennale ( 2 anni ) che vede nel lavoro di gruppo e nella

coordinazione di questo lavoro da parte di giovani compresi tra i 18 e i 29 anni la sua vera e propria parte strutturale. Si prevede, infatti, il

coinvolgimento di un consistente numero di giovani ( minimo 15 ) in un’attività di mappatura ( tramite strumenti GPS ) e di raccolta dati del nostro

territorio: per territorio intendiamo principalmente sentieri, antiche strade, ritrovamenti storici ( es. trincee o muri a secco ) che si trovano ai

margini oppure fuori dai centri abitati e sono per lo più dimenticati e lasciati a loro stessi. La zona è quella comprendente il territorio

dell’Ecomuseo, ossia i comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Tenno, Fiavè, Stenico, Dorsino, San Lorenzo. 

Per poter svolgere il compito di mappatura il progetto si serve di strumenti GPS in dotazione all’Ecomuseo; ad essi è legato un archivio dati dove

le informazioni possono essere raccolte e sintetizzate. Oltre a ciò, si esige un luogo d’incontro onde poter svolgere degli incontri mensili per

coordinare il lavoro del gruppo . Il comune di Bleggio Superiore ha proposto in questo senso degli spazi di ritrovo per il gruppo, che per un anno

dovrà riunirsi e coordinarsi. Il territorio, essendo spazialmente vasto, abbisogna di un’ulteriore suddivisione in gruppi ( tre ) di lavoro che leghino

appunto la loro attività periferica all’incontro mensile di tutto il gruppo. A livello temporale la mappatura e la raccolta dati abbisognano di un anno

di tempo, che pensando alla lunghezza della stagione invernale, appare un lasso di tempo né troppo restrittivo né troppo dispersivo. La

valutazione del materiale richiederà altri spazi che sono in questo senso garantiti dall’Ecomuseo, in quanto dotato di sistema di archiviazione

online e strutture informatiche di supporto. Oltre ad una raccolta dati storico – culturali, il progetto prevede una raccolta dati fotografica, che

prevede l’addebito di ogni strumentazione ai giovani che intendono far parte del lavoro fotografico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come si è precedentemente detto, il progetto si sviluppa nell’arco di due anni ( 2013, 2014 ).

Il primo anno vedrà il realizzarsi di attività legate principalmente alla mappatura e alla raccolta dati: il gruppo di lavoro, integrando uscite

individuali ( o piccoli gruppi ) sul territorio finalizzate alla mappatura e incontri mensili dedicati alla raccolta e all’archiviazione dei dati di tutto il

gruppo, darà dunque corpo ad un archivio di dati;parallelamente avrà luogo una ricerca storiografica sui dati raccolti attraverso informazioni

derivanti da pubblicazioni scritte precedenti che possano essere d’aiuto e anche grazie alle testimonianze orali rimaste. Dunque si prevede una

ricerca sia nel territorio sia sul territorio. Nei mesi conclusivi del primo anno e nei primi mesi del secondo avrà luogo una valutazione e una sintesi

dei dati stessi.

Il secondo anno ( 2014 ) perciò vedrà una pubblicazione online e una pubblicazione scritta dei dati, sulle quali poi le varie associazioni e i vari

enti ( Istituto scolastico e APT ) potranno sviluppare eventi e iniziative. Lo stesso piano giovani valuterà la possibilità di dare continuità al progetto

sponsorizzando uscite ed eventi semanticamente legati. Il lavoro di raccolta sarà inoltre per tutto l’arco del progetto supportato da una raccolta

dati fotografica affidata ad un gruppo distinto di giovani sempre legati comunque agli incontri mensili del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il significato di questa ricerca è duplice: da un lato si vuole salvaguardare un patrimonio storico – culturale che nel caso del nostro territorio è

stato fatto parzialmente o superficialmente; esistono, inoltre, testimonianze orali che, se non reperite, andrebbero perdute. In questo senso la

ricerca dovrebbe guardare sia al territorio attraverso la mappatura sia ai patrimoni scritti sia ai patrimoni orali. Dall’altro lato si vorrebbe avvicinare

i giovani al territorio, intendendo ciò non solo a livello etico - morale, ma anche e soprattutto a livello esistenziale: il territorio, infatti, può essere

salvaguardato solo in prospettiva futura e in questo senso in giovane, in quanto giovane vicino al territorio, è essenzialmente necessario.L’attività

di mappatura rende inoltre il progetto aperto alla creatività individuale: lo strumento GPS permette, infatti, un lavoro a 360°, portando la

mappatura stessa verso una dimensione di scoperta. C’è dunque anche una valenza didattico – formativa, sottesa allo sviluppo della creatività

individuale di ogni partecipante al progetto. Attraverso la pubblicazione, l’intenzione è quella di apportare valore al territorio stesso; l’analisi e la

demarcazione di particolari storico – culturali permette, infatti, all’osservatore esterno una nuova e più interessante prospettiva verso la bellezza

locale. Ovviamente da una pubblicazione di dati di questo genere si potrebbero avere sia proposte turistiche ( APT ), sia proposte didattico –

formative ( Istituto Scolastico ). Ultima ma non meno importante caratteristica del progetto, è quella legata al benessere che l’attività di

mappatura ha intrinsecamente in se stessa, in quanto è ovviamente sotteso un approccio fisico - motorio verso il territorio. Da qui infatti

“Camminare per ritrovare la storia

14.4 Abstract

Il progetto “CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA” è un progetto che prevede mappatura e ricerca dati (sentieri, antiche strade,

ritrovamenti storici) riguardanti il territorio dell’Ecomuseo dalla Judicaria. Si vuole arrivare ad avere un archivio di dati tale da poter giungere nel

secondo anno a due pubblicazioni, una online e una scritta, che fungano da base per iniziative future che siano didattico – formative, turistiche o

semplicemente legate a semplici uscite sul territorio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 110

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 110

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri mensili per valutare ricerca dei singoli gruppi di lavoro  

2 Incontro di fine anno per sintesi finale finalizzata a pubblicazioni online e cartacea 

3  

4  

5  

€ Totale A: 500,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  buffet

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 500,00

€  130,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 250,00

€ 

€ 

€  120,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 500,00 € 130,00 € 120,00 € 250,00

percentuale sul disavanzo 26 % 24 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

CACCIA ALLO SCATTO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Ponte Arche

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMANO TERME

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  IMA.G.E e Ecomuseo della Judicaria

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/05/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  16/06/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la scoperta delle bellezze territorio  

2 Mostrare il cambiamento del territorio e le innovazioni nella società e nella tecnologia rurale  

3 Cercare di valorizzare il lavoro dei ragazzi tramite una mostra fotografica 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Concorso fotografico

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

Il progetto presentato, cerca di mostrare come sia variato il contesto rurale nelle Giudicarie Esteriori, nel corso degli ultimi 50 anni. A tal fine,

abbiamo voluto creare uno strumento che permettesse di coinvolgere la gioventù attivamente, perché è la fascia sociale che possiede le minori

conoscenze storiche rurali. Pensiamo che non solo la gioventù possa trarre vantaggio culturale dalla ricerca, ma tutta la popolazione possa

essere la fonte di importanti informazioni per i partecipanti attivi al progetto.

Si è cercato di dare risposta ai giovani appassionati di fotografia e a quelli che si interessano del territorio; di sicuro un progetto come questo,

permette ai ragazzi di riscoprire il proprio territorio, grazie alla ricerca e alla creatività che si devono mettere in gioco per accedervi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Verrà lanciato un concorso fotografico indirizzato ai giovani delle Giudicarie Esteriori. I fotografi dovranno mostrare il cambiamento del territorio

attraverso la fotografia e verrà realizzato un regolamento puntuale del concorso.

Il concorso si svolgerà nella seguente modalità:

saranno messe a disposizione sul portale del Comune di Comano Terme e su Facebook 30 fotografie in bianco e nero scattate negli anni ’60. 

Le fotografie catturano paesaggi e scorci architettonici delle Giudicarie Esteriori e della zona di Canale di Tenno;

i fotografi devono trovare le zone in cui sono state scattate le foto e riproporre lo stesso paesaggio o scorcio cercando di mostrare l’innovazione e

il cambiamento del territorio;

le foto devono essere inviate ad un indirizzo e-mail del progetto e i fotografi devono rispettare una determinata procedura per iscriversi;

alla scadenza del concorso le foto saranno valutate da una giuria composta da elementi della Pro Loco Ponte Arche, Ecomuseo e associazione

IMA.G.E;

le foto saranno stampate su materiale plastico e verrà fatta una mostra nel contesto della Locus Locorum 2013 (organizzata dalla Pro Loco Ponte

Arche);

i vincitori saranno premiati con dei buoni spesa per materiale fotografico.

Il concorso si svolgerà tra aprile 2013 e giugno 2013 e i vincitori verranno premiati alla mostra conclusiva, che si terrà all’interno della

manifestazione “locus locorum”, il 15 e il 16 giugno 2013 a Ponte Arche.

Il concorso si svolgerà in via telematica e se vi sarà la possibilità saranno organizzati degli incontri tecnici tra i giovani e alcuni giovani membri

dell’associazione IMA.G.E..

La promozione verbale sarà la principale via di comunicazione; saranno stampati anche dei manifesti cartacei e verranno attivati dei metodi

comunicativi on-line.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi del progetto sono la riscoperta del territorio e della sua storia, ma anche l’avvicinamento della popolazione giovanile all’arte

fotografica. Pensiamo che sia fondamentale stimolare le nuove generazioni e indirizzarle verso progetti concreti e finalizzati allo sviluppo di

attività artistiche.

In un periodo pieno di distrazioni che allontanano da attività culturalmente significanti, pensiamo che sia molto importante per la collettività avere

un gruppo di ragazzi giovani che creino e strutturino progetti articolati come quello proposto. Dunque, la realizzazione dello stesso beneficia e

stimola anche la crescita del gruppo organizzativo.

Le foto originali saranno prese da un database messo a disposizione dall’Ecomuseo della Judicaria; l’utilizzo di tale materiale permetterà di dare

luce ad importanti azioni di ricerca e di valorizzazione fatte da questa associazione sul territorio.

Il fine del concorso sarà la creazione di una mostra fotografica all’interno dell’evento Locus Locorum 2013, la quale avrà un ruolo centrale in tutta

la manifestazione. Infatti l’esposizione delle foto avrà un’alta visibilità grazie al posizionamento in un punto strategico di passaggio dei visitatori. 

Pensiamo che sia molto importante questo approccio attivo dei giovani alla valorizzazione del proprio territorio.

Questa capacità ed enfasi messa in campo dalla gioventù avrà sicuramente un riscontro positivo all’interno della comunità, nelle associazioni

collaboratrici e nelle istituzioni.
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14.4 Abstract

La Pro Loco Ponte Arche organizza un concorso fotografico rivolto alla gioventù delle Giudicarie Esteriori. Il tema sarà l’innovazione nel territorio

delle Giudicarie Esteriori e sarà un’opportunità in grado di stimolare i giovani a conoscere l’arte fotografica. Il concorso è finalizzato alla

realizzazione di una mostra durante l’evento Locus Locorum 2013 e permetterà un impegno attivo dei giovani partecipanti e organizzatori alla

valorizzazione delle Giudicarie Esteriori.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 45 110

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1495,00

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  145,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa fotografie per la mostra 50/35 cm

 12. Altro 2 (specificare)  Premiazioni con Buoni acquisto “Alla Rotonda”

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 110

€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1495,00

€  448,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 747,50

€ 

€ 

€  299,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1495,00 € 448,50 € 299,00 € 747,50

percentuale sul disavanzo 29.97 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

SUONI STREGATI DELLA VAL MARCIA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GRUPPO GIOVANILE DI BALBIDO

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GRUPPO GIOVANILE DI BALBIDO

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GRUPPO GIOVANILE DI BALBIDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BLEGGIO SUPERIORE

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo Alpini Bleggio Superiore – Corpo Vigili del fuoco volontari

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  14/07/2013

  Valutazione Data di inizio  15/07/2013 Data di fine  31/07/2013

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

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE, MONTE CIMA SERA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Riscoprire il territorio, evidenziando la sua bellezza attraverso la musica

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

1 Avvicinare i giovani del posto alla bellezze naturali della catena montuosa che racchiude la Val Marcia attraverso i suoni della musica celtica.  

2 Organizzare un concerto in un orario diverso da quello consueto al mondo giovanile, sottolineando il fatto che la musica è magia, capace di

avvicinare alla montagna i giovani e facendo loro riscoprire la bellezza dei profumi della natura. 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto vuole inserirsi nel contesto della passione per la montagna e per la musica, creando un momento in cui avvicinare a entrambe queste

attitudini la popolazione giovanile locale e ovviamente anche tutti coloro vorranno essere coinvolti.

In particolare si vorrebbe far riscoprire il bisogno per una spiritualità diversa da quella consona, enfatizzata dal matrimonio tra bellezza per la

montagna e musica tradizionale; in un mondo in cui tali sensazioni molto spesso vengono perse nella frenesia e nella banalità, tale progetto

vorrebbe creare un momento in cui far riscoprire all’animo di ognuno dei partecipanti una riflessione personale interiore.

Un contesto dal quale il Gruppo è partito e che diventa anche un'altro obiettivo tecnico del progetto è fornire ai componenti del Gruppo Giovani di

Balbido competenze organizzative da poter impiegare anche nella consueta sagra che il gruppo organizza il primo fine settimana di settembre

nel paese affrescato di Balbido.

Gli organizzatori e i partecipanti attivi del progetto coincidono al 90%. Si cercherà di coinvolgere, da parte del GGB, ovviamente un numero di

giovani esterni al gruppo maggiore del 10% per l'organizzazione della manifestazione. Anche se l'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior

numero di giovani possibile come fruitori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE PREPARATORIA

La fase preparatoria sarà scandita da incontri ogni due settimane del GGB per organizzare la manifestazione e preparare nel dettaglio le cose da

fare. Come già accade per l'organizzazione degli altri eventi del Gruppo, ci sarà una suddivisione di incarichi tra gli associati e tra quanti giovani

della zona si coinvolgeranno.

MANIFESTAZIONE

ORE 09.00

Ritrovo presso il ristorante “Passo Durone” e spostamento a piedi fino alla località “Piazzola” (TEMPO DI PERCORRENZA: 1h 40min). 

Per disabili e anziani potrà essere messo a disposizione un servizio di trasporto fino alla località “Malga Stabio”.

ORE 11.00

Breve introduzione al progetto presso la località “Piazzola” a cura del Gruppo Giovani Balbido (come è nato il progetto, perché, brevi cenni storici

riguardo le leggende che popolano la Val Marcia).

ORE 11.15

Inizio concerto col gruppo musicale Inisfail (musica tradizionale irlandese – violino, chitarra classica, cornamusa irlandese, fisarmonica,

contrabbasso, voce). Il concerto sarà interamente in acustico per inserirlo al meglio tra la purezza della natura, sfruttando l’anfiteatro naturale

creato dagli alberi in località “Piazzola”.

ORE 12.45

Ritorno a valle presso la località “Malga Stabio” (TEMPO DI PERCORRENZA: 15min). Rinfresco per i partecipanti al progetto con degustazione

di piatti e cibi tradizionali.

ORE 14.00 – 16.00

Possibilità per i partecipanti di recarsi alla località “Cima Serra”. 

Sarà valutato per i bambini un intrattenimento attraverso la narrazione di fiabe e storie nei pressi del boschetto adiacente alla malga.

ORE 17.00

Ritorno in valle presso il ristorante “Passo Durone”.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che il progetto si attende di raggiungere, oltre a quelli citati nel contesto e nei bisogni in cui vuole inserirsi, sono quelli che vorrebbero

riunire la popolazione in una giornata conviviale diversa dalla solita routine, coinvolgendo fasce di età diverse allo stesso momento.

Oltre a questo ci si aspetta di riuscire a organizzare un progetto che possa rinnovarsi e ampliarsi nel corso degli anni, raccogliendo l’aiuto da

parte di altre associazioni o altre persone del territorio, eliminando i campanilismi e creando una giornata in cui tutti sono partecipi e nessuno è di

troppo.

Da ultimo si auspica che il progetto possa dare maggiori strumenti organizzativi ai partecipanti attivi, rendendo più consapevoli dei giovani che

saranno sempre più in grado di organizzare e gestire manifestazioni locali che abbiano degli obiettivi di crescita personale del giovane.
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14.4 Abstract

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 40

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3465,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  1815,00

€ 

€  0,00

€  700,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Gruppo Musicale “InisFail”

 12. Altro 2 (specificare)  Cibi e bevande per il rinfresco

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3465,00

€  1239,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1732,50

€ 

€ 

€  493,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3465,00 € 1239,50 € 493,00 € 1732,50

percentuale sul disavanzo 35.76 % 14.23 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

NUOVI OCCHI PER I MEDIA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessio 

Cognome Crosina 

Recapito telefonico 3481006181 

Recapito e-mail alessiocrosina@live.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Comano Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella; Formazione Lavoro.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  20/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/05/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Con i 3 incontri modulari: rendere i ragazzi spettatori attivi davanti alla televisione, attrezzandoli per un uso consapevole di tale mezzo e dei

media in generale. Con l’incontro iniziale, aperto a tutti, anche a genitori ed educatori: stimolare anche negli adulti maggior consapevolezza verso

questo mezzo al quale il 98% dei cittadini italiani sono esposti (dati istat 2011). 

2 Comprendere come le questioni di genere vengano definite anche dai media ai quali i giovani sono esposti. 

3 Imparare a decodificare il messaggio televisivo apprendendo le modalità di creazione e costruzione dei programmi a loro rivolti, l’utilizzo dei

mezzi audiovisivi, nonché il funzionamento di sistemi quali l'auditel e le istituzioni preposte alla vigilanza del prodotto televisivo e della pubblicità,

per proporre modalità di esercizio della cittadinanza attiva verso i media. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

NUOVI OCCHI PER I MEDIA

“Nuovi Occhi per i Media” è un progetto nazionale giunto recentemente in Trentino tramite Formazione Lavoro (e supportato da alcune Casse

Rurali), quale nuova proposta formativa opzionale per le scuole superiori.Nello specifico, il percorso “Nuovi Occhi”, che si prefigge di proporre

l’educazione all’immagine quale strumento di cittadinanza attiva, è un format creato da Lorella Zanardo in seguito al suo documentario di

denuncia sullo scadimento della proposta televisiva italiana, in particolare, ma non limitato, alla questione di genere, “Il corpo delle donne”. Già

sperimentato con buoni risultati in alcune scuole toscane, è giunto ora in Trentino dove si è appena conclusa (come citato, con Formazione

Lavoro ed alcune Casse Rurali) la formazione di una ventina di formatori locali che inizieranno a breve ad attivare i percorsi nelle scuole che ne

faranno richiesta.

Il Comune di Comano Terme, ritenendo molto importante aumentare la consapevolezza dei propri giovani nei confronti dei linguaggi utilizzati

dalla TV e dai Media in genere, in accordo con la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, ha chiesto ed ottenuto da Formazione Lavoro la

possibilità di poter proporre questo percorso quale attività del Piano Giovani di Zona, nell’intento di riuscire a coinvolgervi il maggior numero

possibile di giovani (14-19) del proprio territorio (numeri che tramite le singole scuole risulterebbero difficilmente raggiungibili, vista la

suddivisione dei ragazzi in diversi istituti, tra Tione, Trento, Riva, Arco…).

Ciò premesso, Comune e Cassa Rurale, dopo aver plasmato il progetto alla propria situazione, ritenendo importante sensibilizzare alla tematica

anche un pubblico più adulto, hanno previsto, in aggiunta ai 3 moduli rivolti ai ragazzi, una serata pubblica iniziale, aperta quindi a tutti, con la

partecipazione di un esperto del settore. La serata pubblica, che avrà quindi scopo informativo, potrà contestualmente favorire la promozione del

successivo percorso modulare.

In sintesi il progetto “Nuovi occhi per i Media” del Piano Giovani prevede:

1) serata iniziale pubblica “Con quali occhi guardi la TV?” da tenersi inizio/metà aprile, con la partecipazione straordinaria della stessa giornalista

Lorella Zanardo, ideatore del percorso.

2) primo incontro per i ragazzi “Come funziona la TV e la comunicazione audiovisiva”.

3) secondo incontro per i ragazzi “ Steriotipi e discriminazioni nella comunicazione”.

4) terzo incontro per i ragazzi “Dall’informazione alla cittadinanza attiva”.

5) quarto incontro opzionale, specifico sull'informazione televisiva e della carta stampata (questo incontro si terrà o meno in base ai risultati, in

termini numerici e di soddisfazione, di partecipazione ai primi 3 moduli).

L'obiettivo è fornire ai ragazzi “nuovi occhi” per giudicare le immagini e i programmi televisivi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I moduli nei quali è strutturato sono tre, citati al punto 14.1, e un quarto, opzionale, specifico sull'informazione televisiva e della carta stampata

(cos'è una notizia, come nascono i telegiornali, la teoria dell'agenda setting e quanto l'informazione influenza la conoscenza del mondo).

Le lezioni sono studiate con una chiara divisione dei temi, trattati e strutturati per essere particolarmente attrattivi per un pubblico di adolescenti e

giovani, con la proiezione e discussione con loro di brevi spezzoni di video tratti dai programmi più seguiti da questo pubblico sulle tv nazionali.

Alcuni video sono stati modificati in maniera che i ragazzi possano esercitarsi a riconoscere le tecniche audiovisive utilizzate, decodificare

l'intenzione degli autori, le tecniche di costruzione dei programmi e il messaggio lanciato dall'immagine, attività che dopo una sintetica

spiegazione teorica da parte del formatore, svolgeranno in discussione con il formatore o a gruppetti.

In particolare nel terzo modulo di Nuovi Occhi, verranno mostrate una serie di azioni di cittadinanza attiva riuscite: nelle quali cioè gli utenti hanno

permesso con la loro azione la modifica o la cancellazione del contenuto di un programma che infrangeva il codice etico e verranno mostrate ai

ragazzi gli organismi preposti al controllo della pubblicità e dei programmi e le azioni alla portata di tutti per esercitare il proprio diritto di cittadini

ad una televisione, almeno quella pubblica, che risponda alla mission che le era propria quando fu fondata: educare, intrattenere, informare.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine delle sessioni, i ragazzi avranno acquisito una conoscenza degli strumenti e delle pratiche lavorative che concorrono a creare la tv come

la conosciamo oggi, nonché dei fattori, in particolar modo la presenza pubblicitaria, che contribuiscono a determinare il contenuto dei programmi

televisivi.

Avranno altresì acquisito competenze specifiche del mondo degli audiovisivi: l'importanza del montaggio nella creazione di senso, i diversi tipi di

programmi in palinsesto, i loro target e le regole specifiche di funzionamento.

Obiettivo che si intende perseguire è la diffusione sistematica fra i ragazzi di una maggiore consapevolezza in materia di immagini e prodotto

televisivo, attraverso lo studio della loro creazione e degli effetti che questi due elementi hanno sul pubblico, e in particolare su un pubblico di

minori e bambini, nella comprensione della realtà, nella creazione della percezione di sé e del proprio ruolo e potenziale all'interno della società

contemporanea, nella diffusione di stereotipi, convincimenti e informazione.Lo stesso obiettivo riguarderà anche genitori, educatori ed adulti in

genere, attraverso la partecipazione alla serata iniziale.

14.4 Abstract

Nuovi Occhi è un progetto di educazione all'immagine e al prodotto televisivo, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza d'uso del mezzo

televisivo in adolescenti di una fascia d'età compresa fra i 14 e i 19 anni.

Una serata pubblica, prevista come importante avvio del percorso, permetterà anche al pubblico adulto (tra il quale si avranno genitori,

insegnanti, educatori…) di approcciare tale tema confrontandosi con gli stessi ideatori del progetto (Lorella Zanardo).

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  come riportato sopra FORMAZIONE LAVORO e Cassa Rurale Giudicarie-Valsabbia-Paganella.

 Numero organizzatori 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 110

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20/25 nei 3 moduli

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50/60 serata anteprima
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione interna al gruppo organizzatore. 

2 Questionario somministrato ai partecipanti. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1204,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  104,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1204,00

€  240,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 601,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  361,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1204,00 € 240,00 € 361,00 € 603,00

percentuale sul disavanzo 19.93 % 29.98 % 50.08 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

PIANO BAR

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessio 

Cognome Crosina 

Recapito telefonico 3481006181 

Recapito e-mail alessiocrosina@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 110

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Sociale L'Ancora

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede legale Tione di Trento, Sedi operative Tione di Trento, Andalo, Ponte Arche, Pinzolo.

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazioni culturali e di volantariato.

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Bar Zen, Bar Sport, Pizzeria Don Pedro, Gelateria Bar Al Parco.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  19/10/2012 Data di fine  20/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/08/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/01/2014

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

Nel territorio delle Giudicarie Esteriori, in particolare nei bar di Ponte Arche.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare alternative culturali e sociali per i ragazzi compresi tra i 15 e i 25 anni. 

2 Creare occasioni d’incontro tra i giovani e gli adulti che rivestono ruoli educativi nella società. 

3 Prevenire comportamenti legati alla devianza sociale. 

4 Aumentare l’autostima e la consapevolezza nelle proprie capacità da parte dei giovani. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La dimensione demografica sul territorio delle Giudicarie esteriori, come emerso dal Piano Sociale, raccoglie un bacino che è pari al 22% della

popolazione presente sul territorio di riferimento (Dal Piano Sociale della Comunità di Valle delle Giudicarie 2011 – 2013). Per quanto riguarda la

suddivisione della popolazione per fasce d’età, è emerso che i più giovani, tra gli 0 e i 14 anni coprono il 16%, mentre gli over 65 sono il 20%. Il

64% rimanente comprende la fascia tra i 15 e i 64 anni, ed è la fascia che il larga misura interessa i progetti presentati dal Piano Giovani di Zona.

In particolare il progetto “Piano Bar” va ad interessare i giovani tra i 15 e i 29 anni. Complessivamente i giovani censiti nel territorio delle

Giudicarie Esteriori sono 1600 e risiedono non solo nei comuni di Comano Terme e Bleggio Superiore.L’analisi qualitativa (Piano Sociale della

Comunità di Valle delle Giudicarie 2011 – 2013) conferma una preoccupazione generale per la dispersione della popolazione delle Giudicarie su

un territorio molto vasto, spesso in piccoli centri abitati con conseguenti difficoltà legate sia all’organizzazione e gestione di servizi (trasporto) che

di alternative di aggregazione. Da un’indagine condotta in relazione al progetto INCIPIT, poi, (“Progetto Giovani Attivi, progetto di fattibilità di un

centro di aggregazione giovanile per l’unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso”) è emerso come i giovani della zona abbiano valori legati

molto più alla dimensione della vita individuale piuttosto che quelli legati alla dimensione collettiva e socialmente impegnata. Le ragioni di tale

condizione sono legate soprattutto alla mancanza di tempo, alla stanchezza alla pigrizia e all’assenza di strutture adeguate. Inoltre, negli ultimi

mesi, gli operatori della cooperativa hanno riscontrato la crescita e l’aumento del numero di ragazzi, sia “ex” del Centro che giovani del territorio

che perseguono strade vicine alla devianza sociale, attraverso l’uso di stupefacenti e di alcool. Questi riscontri si sono avuti grazie ad attività

quotidiane che la Cooperativa L’ancora svolge sul territorio delle Giudicarie Esteriori.La mancanza di alternative costruttive, e la conseguente

noia, nonchè l’assenza di un luogo di ritrovo in cui i giovani possano sperimentarsi in attività stimolanti, sono tra le cause che spingono verso

queste strade e portano i giovani a considerare l’aggregazione come qualcosa di troppo oneroso e vincolante rispetto ad un valore aggiunto e ad

un’opportunità di crescita.L’idea di utilizzare uno spazio già esistente e adibirlo ad attività ludico ricreative e culturalmente divertenti per i ragazzi,

nasce dalla convinzione che il ritrovo del bar possa essere uno spazio costruttivo in cui ci si sperimenta e ci si confronta, andando oltre il classico

connubio bar = alcool e sbandamento. Inoltre “Piano Bar” vuole essere un luogo in cui il concetto dell’impegno sociale passa attraverso il

disimpegno e il divertimento. Svago e divertimento vengono visti sotto una nuova prospettiva: strutturati nell’ottica dell’aggregazione, del

confronto e dello scambio, diventano il collante e l’energia per i giovani delle Giudicarie Esteriori.Un importante valore aggiunto sarà dato dal

contributo del personale del bar che nelle ore di “Piano Bar” serviranno bevande analcoliche, sensibilizzando così i giovani e gli attuali

frequentanti dello stesso rispetto alla cultura di un divertimento possibile anche senza l’utilizzo di sostanze dannose per la salute e che danno un

piacere temporaneo.La scelta del Bar come luogo non risulta, quindi essere casuale e costituisce un punto di valore nel progetto: riconosciuto da

tutti come tipico luogo di aggregazione il Bar diventa Piano, Spazio ricco di un sano divertimento per tutti i giovani, a cui gli adulti della comunità

si avvicinano.Infatti, “Piano Bar” prevede anche il coinvolgimento delle associazioni del territorio, le quali avranno modo di presentarsi e lasciarsi

conoscere dai ragazzi, i quali, a loro volta, potranno entrare in contatto con il loro territorio, conoscendolo ed analizzando la possibilità di percorsi

alternativi per migliorare la loro integrazione sociale e il loro vivere nella comunità. L’iniziativa è allargata a molti tra i bar di Ponte Arche e verrà

svolta a turno, per due ore alla settimana, in modo da raggiungere un più vasto pubblico giovanile e permettere la condivisione e la

collaborazione tra giovani diversi e che frequentano luoghi diversi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno proposte all’interno del progetto Piano Bar saranno:

- discussioni tra giovani guidate e mediate dagli operatori della Cooperativa rispetto a temi legati alla devianza sociale (droga, alcool, fumo):

partendo dalla lettura di stralci di libri, portati dagli educatori della cooperativa si cercherà di creare l’ambiente favorevole a discussioni e ad un

confronto tra i giovani all’interno del bar, in modo da coinvolgere anche gli altri frequentanti e attirare l’attenzione su temi particolarmente rilevanti

per i giovani adolescenti, ma che coinvolgono tutta la società. Il confronto sarà animato e guidato dagli educatori che faranno emergere non solo

le problematiche ma che aiuteranno i ragazzi ad esprimere la loro opinione in merito.

- spazio ricreativo con giochi di gruppo e in scatola guidati e liberi: gli educatori proporranno giochi in scatola come risiko, taboo, trivial pursuit in

modo da stimolare nei giovani il confronto in maniera ludica. Alcuni di questi prevederanno la formazione di squadre che coinvolgeranno anche i

presenti. In questo modo si vuole creare all’interno del bar, un ambiente che aiuti la cooperazione ma anche la competizione, in maniera ludica. I

ragazzi hanno l’occasione di mettersi in gioco anche con estranei e creare occasioni d’incontro e di conoscenza. Per quanto riguarda i giochi

guidati invece saranno attività maggiormente strutturare e che potrebbero essere una caccia al tesoro per le vie del paese e che tenga come

punto di riferimento il bar, una tombolata e una battaglia navale, aperte a tutti i clienti.

- corsi di preparazione di cocktail analcolici: con la collaborazione dell’ACAT Tre Pievi e la disponibilità della gestione del bar, si spiegheranno le

ricette e si proverà a preparare cocktail analcolici, spiegandone la valenza. Inoltre i giovani e i frequentanti del bar avranno modo di assaggiare e

capire come anche le bevande analcoliche possano essere gustose senza danneggiare l’organismo.

- confronto e discussioni con le associazioni del territorio che stimolino attività di volontariato tra i giovani: l’attività sarà quella di presentazione da

parte delle associazioni del loro operato sul territorio, in modo da stimolare la conoscenza e mostrare ai giovani, ma anche a chi frequenta

abitualmente i bar la possibilità di alternative costruttive che si rivolgano verso la società tutta.

- letture teatrali e presentazione di libri da parte di autori locali: con l’aiuto di attori professionisti, l’attività permetterà ai ragazzi di incontrare il

mondo teatrale, attraverso letture di brani e stralci di copioni. Inoltre i ragazzi e chi frequenta il bar, avrà modo di carpire qualche segreto sulla

lettura espressiva.

- tornei di biliardino: l’incontro con i ragazzi sarà animato in alcuni momenti ludici organizzati, tra cui alcuni tornei di biliardino, che la cooperativa

provvederà a fornire al bar, se esso non ne è provvisto. In questo modo si pensa di creare un’attività a carattere ludico, ma che permetta di

aggregare e gestire la competizione in maniera sana.

- concerti di gruppi locali e presentazione di libri da parte di autori locali: “Senza musica la vita sarebbe un errore” così scriveva Nietsche. L’idea

alla base di questa attività consiste sia nel permettere ai gruppi locali di farsi conoscere, ma anche di ampliare la cultura musicale dei giovani

presenti nelle Giudicarie Esteriori. Inoltre, permettendo ad autori meno noti di presentare i propri libri, si costruisce l’occasione di entrare in

contatto con il mondo della letteratura minore.

- serate informative sulla prevenzione rispetto all’utilizzo di alcool e droga per genitori ed adulti: vista l’importanza e l’innovazione del progetto e

l’importanza del luogo in cui si svolge, non possono mancare serate di sensibilizzazione rispetto ai temi che toccano più direttamente i giovani del

nostro territorio. Le serate verranno gestite dagli educatori della cooperativa in collaborazione con esperti che verranno di volta in volta invitati a

portare la loro testimonianza.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli Outputs che si intendono raggiungere sono:

- la creazione di nuove e costruttive occasioni d’incontro per i ragazzi delle Giudicarie Esteriori;

- la prevenzione di alcuni comportamenti devianti nella zona;- il coinvolgimento di almeno 5 ragazzi con problemi legati alla devianza sociale nel

pensiero e nella strutturazione delle attività;

- lo sviluppo di almeno 4 serate culturalmente e socialmente alternative entro la fine del 2013.

Dal raggiungimento di questi obiettivi concreti, gli outcomes che si vogliono raggiungere attraverso “Piano Bar” sono di lunga durata ed impatto e

sono:

- il miglioramento dell’integrazione tra giovani con storie e vissuti diversi nella Comunità delle Giudicarie Esteriori e

- una Comunità maggiormente sensibile rispetto ai problemi che toccano da vicino i giovani presenti nella zona.

14.4 Abstract

La mancanza di alternative costruttive, nonché la noia dei ragazzi di oggi e la difficoltà a vincere la pigrizia nelle relazioni sono le motivazione alla

base della presentazione del progetto “Piano Bar”.“Piano Bar” si propone come progetto innovativo e punta a coinvolgere i giovani delle

Giudicarie Esteriori, andandoli a prendere in quei luoghi che a loro piacciono tanto: i bar.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 14
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari ai ragazzi che partecipano all’attività. 

2 Colloqui con i gestori e i referenti dei bar. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3410,00

€  310,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  1400,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  20€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3410,00

€  682,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1705,00

€ 

€ 

€  873,00

€  150,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3410,00 € 682,00 € 1023,00 € 1705,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

UN PONTE SINO ALLO STRETTO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessio 

Cognome Crosina 

Recapito telefonico 3481006181 

Recapito e-mail alessiocrosina@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Don Lorenzo Guetti, Ieri oggi domani

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione A.S.F.E.S.C., associazione NOI Bleggio, Libera Trento, Libera Reggio cooperativa

I-Chora.

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  24/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Comune di Comano Terme, Valle Giudicarie, Calabria.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 88 110

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della legalità.

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Diffondere la cultura della legalità, della cooperazione e della cittadinanza attiva. 

2 Favorire sinergie e collaborazione tra i vari enti/associazioni del territorio. 

3 Promuovere e favorire i rapporti di scambio tra regione Trentino e regione Calabria anche attraverso proposte di volontariato presso cooperative

impegnate sul tema della legalità (Libera Calabria). 

4 Sensibilizzare i giovani allimpegno in prima persona e a mettersi in gioco. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Legalità e Cooperazione, due grandi temi forse a primo avviso slegati fra loro ma che in analisi più accurata risultano davvero intrecciati: non cè

rispristino alla legalità senza cooperazione, senza un mettersi assieme per rispondere in maniera efficiente ad un problema così grave.

Questo progetto nasce dalla necessità di informare ed educare i giovani sui principi della legalità e della cittadinanza attiva. Determinati

meccanismi come la cosiddetta cultura mafiosa sembrano distanti anni luce da noi, alcuni fatti di origine mafiosa sembrano non toccare il nostro

territorio in prima persona, ma la presenza nelle nostre zone di ben 17 beni confiscati alle mafie dimostra il contrario. I maggiori proventi della

criminalità organizzata provengono dallo spaccio di droga e nei nostri territori il problema della tossicodipendenza, in crescita negli ultimi tempi, è

presente in maniera rilevante.

Preoccupa inoltre constatare un individualismo sempre più diffuso, spesso scaturito da una una sfiducia rispetto alla messa in pratica odierna di

quei principi che hanno ispirato Don Lorenzo Guetti. Riteniamo quindi importante far riscoprire i valori che sono stati alla base della costituzione

della Prima Cooperativa di Smercio e Consumo, gli stessi che anni dopo hanno dato animo alla Prima Cassa Rurale in Trentino per preparare

„terreno fertile su cui lavorare.

Per tutto questo riteniamo importante avere la possibilità di testimonianze e/o interventi di esperti del settore che aiutino la nostra comunità a

rimanere immune a certi meccanismi. È giusto che i giovani che sono il nostro futuro siano informati e preparati, inoltre è importante che le varie

associazioni e cooperative lavorino in rete proprio per combattere e contrastare la mentalità e la cultura mafiosa.

Si cercherà quindi di formare un gruppo di giovani provenienti dalle varie associazioni che promuovano la lotta alla mafia e quindi la promozione

della legalità.

Lidea dello scambio nasce dallesigenza di eliminare i pregiudizi e gli stereotipi che noi trentini abbiamo nei confronti della regione Calabria,

unicamente e negativamente conosciuta come terra mafiosa. Il viaggio si propone di far conoscere il territorio calabrese e i luoghi dove

lassociazione Libera è intervenuta o sta intervenendo e dove la mafia ha lasciato una forte traccia della sua presenza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto inizierà i primi di aprile con alcune serate di sensibilizzazione con la presenza di esperti e testimonianze di diretti interessati che hanno

avuto forti contrasti con la criminalità organizzata, sia per far conoscere la realtà di Libera (Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie) sia per

sensibilizzare la comunità verso problematiche apparentemente lontane da noi. Si cercheranno di coinvolgere i giovani delle varie associazioni e

in generale anche la comunità adulta.

Si prevedono i seguenti appuntamenti:

1) incontro/testimonianza con Mons.Giancarlo Bregantini sullesportazione del modello cooperativistico trentino in Calabria;

2) Incontro di formazione e conoscenza di Libera con Vincenzo Stilo di Libera Terra, uno dei fondatori della Cooperativa I-Chora ;

3) incontro/testimonianza con Anna Ballardini, collaboratrice della „Comision Intereclesial de Justicia y Paz della Colombia (America Latina), che

per un anno ha collaborato con comunità indigene, campesinas (contadine) e afro-americane per la costruzione di spazi comunitari di Pace in un

contesto di guerra (esperienze cooperative in difesa del Diritto più grande: la Vita), una testimonianza in difesa dei diritti civili;

4) serata/attività con Marco Linardi (esperto nella gestione di dinamiche di gruppo e giochi di ruolo) sul tema della cooperazione e legalità;

5) Nel proseguo del progetto è previsto un “Aperitivo della legalità”,in aprile, aperto a tutta la cittadinanza, realizzato con prodotti che provengono

da beni confiscati alle mafie insieme a prodotti tipici trentini così da favorire uno scambio culturale e tradizionale tra due regioni distanti, il

Trentino e la Calabria. Donazioni e offerte raccolte alla cena andranno a sostenere tutte le attività che Libera Associazione promuove a livello

nazionale. In questoccasione ci sarà la testimonianza dei genitori di Gabriele Dodo, ragazzo ucciso a 11 anni, e la testimonianza di Cogliandro: le

minacce, la scelta di denunciare, la terra bruciata dagli uomini dei clan. Filippo Cogliandro, vittima del racket, ha deciso di aderire alla campagna

antiracket "Reggio libera Reggio", promossa da oltre 50 realtà associative locali.

Ci saranno altre serate di formazione/conoscenza a cui le associazioni e i giovani saranno invitati a partecipare, queste saranno organizzate

esterne alla nostra zona ma comunque di forte impatto e sensibilizzazione.

6) La penultima parte del progetto si svolgerà nel il periodo estivo, durante il quale un gruppo di 40 ragazzi avrà la possibilità di visitare

direttamente la regione Calabria per 3 notti (4 giorni), da due punti di vista: quello culturale e paesaggistico e quello di poter vedere da vicino

luoghi, attività e persone che sono soggetti alla violenza mafiosa. I ragazzi verranno accolti dal Coordinamento di Libera Reggio e il loro vitto e

alloggio verrà organizzato in tutte le attività commerciali che aderiscono alla rete “Reggioliberareggio”. Qui i ragazzi visiteranno cooperative nate

sui beni confiscati, come la Cooperativa Rom 1995, le cooperative nate nella Locride da Monsignor Bregantini e il centro giovanile Don Pino

Puglisi, dove operano Suor Carolina Iavazzo e le sue consorelle; inoltre si visiterà casa Emmaus e piccola Opera. Ci saranno inoltre incontri con

amministratori locali in cui si discuterà della situazione attuale e di possibili collaborazioni future.

7) Per completare il progetto ci sarà una fase conclusiva dove verranno ospitati in Trentino 10-15 ragazzi calabresi, così da rendere completo e

solido lo scambio culturale. La conoscenza della realtà calabrese si può considerare efficace solo se si potranno conoscere dei giovani calabresi

in un vero e proprio scambio culturale. Ai giovani calabresi verrà fatta conoscere la nostra realtà locale in seguito al viaggio fatto dai giovani

trentini in Calabria.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questo progetto ci si attende:

- una maggiore collaborazione/conoscenza tra associazioni ed enti locali, un ritorno sul territorio con la creazione di un gruppo di giovani, formati

ed informati, che potranno realizzare a loro volta iniziative positive, secondo il messaggio che Libera promuove sin dalla sua fondazione;

- una presa di coscienza che la cooperazione non è un concetto astratto ma un modo di agire nel quotidiano;

- un consolidamento del senso di appartenenza alla Comunità;

- unalta partecipazione della popolazione sia dei 2 comuni promotori del Piano giovani che degli altri 5 Comuni limitrofi.

Verrà redatto un questionario finale di valutazione, sia per i ragazzi che parteciperanno allo scambio che per la popolazione che parteciperà alle

serate.
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14.4 Abstract

Legalità e Cooperazione, due grandi temi forse a primo avviso slegati fra loro ma che in analisi più accurata risultano davvero intrecciati: non cè

rispristino alla legalità senza cooperazione, senza un mettersi assieme per rispondere in maniera efficiente ad un problema così grave. Avere la

possibilità di testimonianze e/o interventi di esperti del settore che aiutino la nostra comunità a rimanere immune a certi meccanismi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40 trentini e 10 calabresi.
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale. 

2 Serata conclusiva. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 18686,80

€ 

€ 

€ 

€  36,80

€  1000,00

€  0,00

€  920,00

€  150,00

€  9000,00

€  6000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€ 

€  500,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  aperitivo della legalità, mensa.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  90 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Vitto, alloggio e spostamento ragazzi calabresi (10-15) in trentino.

 12. Altro 2 (specificare)  Rimborso viaggio Linardi

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 6500,00

€  500,00

€  6000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 12186,80

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 6093,40

€ 

€ 

€  1000,00

€  2593,40

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Festa dell’Agricoltura, Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti, La

cassa rurale, contributi volontari vari privati

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12186,80 € 2500,00 € 3593,40 € 6093,40

percentuale sul disavanzo 20.52 % 29.48 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013GIU

2. Titolo del progetto

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMANO TERME

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  VIGILI DEL FUOCO, CROCE ROSSA E SOCC. ALPINO

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  COOP. BUCANEVE, COMUNITA' HANDICAP E ANCORA

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  25/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  15/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2013 Data di fine  16/06/2013

  Valutazione Data di inizio  17/06/2013 Data di fine  31/07/2013

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Promuovere sinergie tra attori istituzionali e non anche al fine di favorire la responsabilizzazione degli adulti

verso i problemi e le necessità dei giovani

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

1 Cittadinanza attiva e responsabile. Sia verso i propri coetanei che verso il proprio territorio. 

2 Informare / educare genitori e figli sulla legalità e sulle dipendenze. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La scuola è coinvolta in un processo di trasformazione che negli ultimi decenni ha portato a superare il modello trasmissivo della conoscenza e

ad

elaborare, in una sorta di laboratorio, un percorso in cui poter fondere azione didattica e finalità educative, abilità cognitive e competenze sociali.

Ciò coincide con il bisogno manifesto, nelle nuove generazioni, di trovare modalità per esprimersi, per sentirsi protagonisti e mettere in gioco le

proprie abilità, anche quelle non intercettate dalle valutazioni scolastiche, per conoscere il proprio potenziale e trovare il proprio spazio,

individuale e collettivo. In alcuni casi, dare la possibilità ai ragazzi di potersi confrontare con realtà al di fuori del mondo scolastico, diventa un

modo per valorizzarne abilità e competenze che altrimenti resterebbero inespresse oltre a costituire un arricchimento dal punto di vista umano e

relazionale.

Sulla base di quanto detto sopra, il progetto che qui presentiamo vuole essere un inizio di risposta a questi interrogativi e riflessioni sulla base

del convincimento che sia compito fondamentale della scuola quello di:

1. tendere a diventare “una comunità educante all’interno della quale gli studenti e le studentesse … abbiano l’opportunità di crescere sul piano

umano e culturale, facendo esperienza concreta dei valori a cui sono educati”;

2. perseguire “l’obiettivo di formare cittadini e cittadine” futuri, che possano identificare e sviluppare le competenze che li metteranno in grado

di“partecipare in modo efficace e costruttivo nella vita delle società sempre più diversificate”.

Il Piano Giovani delle Giudicarie Esteriori quindi, su proposta del referente presente al tavolo dell'Istituto Comprensivo, ha accolto la proposta del

progetto con entusiasmo. Viste le inequivocabili problematicità presenti sul territorio nella fascia di età 11-14 anni cì è sembrato quasi

necessario appoggiare un progetto simile.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI: DIVENTARE – ESSERE GRUPPO

Destinatari: CLASSI PRIME 

a. proiezione del film AZUR E ASMAR e lavoro in classe (docenti della classe) 

b. Primo intervento: un esperto di attività di gruppo, per stimolare l’aggregazione e la conoscenza reciproca.
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Obiettivo: l’attività proposta avrà la finalità di stimolare i ragazzi a raggiungere un obiettivo comune e di stimolare le relazioni attraverso giochi di

gruppo.

Risorse coinvolte: un esperto sportivo, un esperto di attività di gruppo, 1 o 2 accompagnatori (docenti della classe)

c. Secondo intervento : giochi di gruppo che promuovano la conoscenza e la fiducia reciproca

Il primo percorso si è completato ni moduli a,b,c

2. INCONTRO FORMAZIONE- INFORMAZIONE

EDUCAZIONE ALL’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PERSONALE CHE DERIVA DAL

RISPETTO DELLE NORME GIURIDICHE

Destinatari: GENITORI (con INCONTRO SERALE) - DOCENTI (con incontro pomeridiano)

CLASSI TERZE (incontro di circa 2 ore con gli esperti durante una mattinata dell’orario scolastico)

Periodo: fine ottobre- maggio in base alla disponibilità dei relatori

Testimonianza del dott. M. Berti della polizia postale

Incontro pomeridiani con insegnanti e serale con i genitori da parte del dott. Costa e dell’ispettore Gremes

testimonianza dell’ispettore dott. Nicola Gremes ai ragazzi di terza media: rispetto delle norme e responsabilità personale 

testimonianza del dott. Valerio Costa ai ragazzi di terza media: scelte di vita e responsabilità personale

Il percorsi è stato attuato e completato per i moduli a, b, c.

Il modulo d si svolgerà mercoledì 10 aprile

3. CONOSCERE IL TERRITORIO 

Destinatari: CLASSE 1 media

Periodo: A.S. 2012-2013

QUINTA ELEMENTARE: CONOSCERE IL VOLONTARIATO: “essere cittadini attivi”

Tutte le classi prime medie incontreranno il corpo locale dei vigili del fuoco o altre associazioni di volontariato (soccorso alpino, croce rossa…).

Queste mostreranno alcune attrezzature e spiegheranno in che cosa consistono i loro interventi. Si potrebbe pensare a delle semplici

esercitazioni. Da concordare con il vigili del fuoco locali o altri…come organizzare l’intervento.

PRIMA MEDIA: CONOSCERE IL PROPRIO COMUNE

In classe l’insegnante, collegandosi con il programma di storia “età comunale” dà alcune nozioni su cos’è il comune come funziona ecc…

Entrambi i moduli si svolgeranno nel mese di maggio

4. LABORATORI DEL FARE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

“INTERCONNETTIAMOCI”: convivenza civile - solidarietà intergenerazionale

DESTINATARI: piccolo gruppo di alunni (7) della SSPG individuati dai Consigli di classe docenti . I ragazzi hanno liberamente aderito.

PERIODO: novembre – dicembre . Il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.45 circa.

UNA MANO AIUTA L’ALTRA: educare alla convivenza e al rispetto attraverso la collaborazione in attività di giardinaggio e orticoltura e piccola

falegnameria

Destinatari: un piccolo gruppo di ragazzi (5-6) della scuola media (individuati dai Consigli di classe) e altrettanti ragazzi diversamente abili ospiti

della Cooperativa Sociale “Il bucaneve” di Larido (Bleggio Sup.)

Periodo: aprile – maggio. 4 incontri organizzati per mercoledì mattina dalle 10 alle 12.

Si è completato il percorso a “interconnettiamoci”

Il percorso b si svolgerà nel periodo compreso tra fine aprile e prime settimane di maggio.

5. PROGETTO LINARDI 

TEMA : CONVIVENZA CIVILE ed IDENTITA’

COMPETENZE : CONVIVENZA CIVILE (relazioni, accoglienza, integrazione, affettività, cooperazione)

IDENTITA’ : conoscenza di sé, metodo, orientamento

DESTINATARI: alunni della SSPG (scuola media)- Alunni della classe quinta della SP (scuola elementare).

OBIETTIVI SPECIFICI
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Promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità degli studenti attraverso il percorso di empowered peer education e la progettazione e la

co-conduzione della Consulta degli studenti;

Promuovere la democrazia partecipata e consapevole coinvolgendo gli studenti in veste di tutor e gli insegnanti coordinatori per la gestione delle

elezioni e dei momenti assembleari;

AZIONI – SCANSIONE TEMPORALE

Ottobre

Coordinamento con commissione per la partecipazione 

Incontro di formazione con insegnanti coordinatori

Riunioni per coinvolgimento altre componenti (genitori, personale ATA e Comune) 

Elezione dei delegati di terza (affiancamento formatore e insegnanti)

Novembre

Formazione dei delegati di terza per le elezioni in seconda

Elezioni in seconda (con delegati di terza)

Prima Consulta seconde e terze

dicembre-gennaio

Riunioni della Consulta degli studenti (4/5 nell’arco dell’anno)

Riunioni del Comitato studenti e delle commissioni

Seconda e terza consulta

Riunione della Commissione per l’allargamento

Formazione commissione “Qualità parco”

Febbraio -marzo

Incontro di valutazione con la commissione cittadinanza 

Quarta consulta studenti con i rappresentanti di prima

Commissione giornata dell’accoglienza

Quinta e sesta consulta degli studenti con i ragazzi di prima

Commissione statuto consulta

Formulazione e approvazione statuto della consulta

Valutazione del percorso
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) PRIMO PERCORSO. EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI DIVENTARE – ESSERE GRUPPO:

- instaurare relazioni positive basate sulla fiducia e sull’arricchimento reciproco;

- raggiungere un obiettivo comune e di stimolare le relazioni attraverso giochi di gruppo.

2) SECONDO PERCORSO. EDUCAZIONE ALL’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PERSONALE CHE DERIVA DAL RISPETTO

DELLE

NORME GIURIDICHE

- stimolare la riflessione sugli effetti del comportamento del singolo e del gruppo;

- prendere coscienza che ogni scelta ha degli effetti;

- prendere coscienza del valore della nostra Salute;

- informare gli educatori (genitori e insegnanti) sui pericoli legati alle nuove tecnologie.

3) TERZO PERCORSO. CONOSCERE IL TERRITORIO

- conoscere le istituzioni locali e alcune associazioni di volontariato.

4) QUARTO PERCORSO. LABORATORI DEL FARE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

- Conoscere una realtà presente sul territorio e intervenire con il proprio apporto;

- Sperimentare la propria presenza e le proprie capacità come risorsa e aiuto per gli altri cercando di superare i momenti di possibile

imbarazzo;

- Accettare, osservare e rispettare tempi, regole e ritmi diversi;

- Realizzare un qualche cosa che possa o parlare dell’esperienza (foto, cartellone, video, presentazione power point….) o realizzare uno

o più oggetti destinati agli utenti del centro Bucaneve in base a ciò che hanno osservato gli alunni ( es: domino, sgabello, sedia,

personalizzazione dei bicchieri….).

5) QUINTO PERCORSO. CONVIVENZA CIVILE E IDENTITA’

- Promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità degli studenti attraverso il percorso di empowered peer education e la

progettazione e la co-conduzione della Consulta degli studenti;

- Stimolare la capacità critica e il problem solving nella gestione del benessere comune;

- Promuovere la democrazia partecipata e consapevole coinvolgendo gli studenti in veste di tutor e gli insegnanti coordinatori per la

gestione delle elezioni e dei momenti assembleari;

- Valorizzare e condividere le diverse esperienze e gli strumenti utilizzati per l'accoglienza, l’educazione alle regole e la cittadinanza

attiva tra gli insegnanti;

- Coinvolgere famiglie, personale ATA e territorio nella gestione e nella soluzione delle questioni sollevate dagli studenti per il

miglioramento del benessere a scuola e sul territorio.

14.4 Abstract

Il piano giovani ha deciso di promuovere un progetto denominato EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA rivolto ai ragazzi della fascia di età

compresa tra gli 11 e 14 anni e ai loro genitori. Si vuole con il presente tendere a diventare una comunità educante di futuri cittadini e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 400
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

 X 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?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Ogni singolo percorso prevede una valutazione specifica con gli insegnanti o con gli educatori esterni in classe con lavori di gruppo e temi scritti. 

2 Le insegnanti che fanno parte anche del tavolo elaboreranno una valutazione scritta di tutto il progetto da pubblicare sui giornalini comunali 

3 Questionario finale da far fare agli studenti 

4  

5  

€ Totale A: 3969,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3969,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  63 tariffa oraria  63 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3969,00

€  793,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  COMUNE DI BLEGGIO

SUPERIORE E COMANO TERME

 € Totale: 1984,50

€ 

€ 

€  1190,70

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3969,00 € 793,80 € 1190,70 € 1984,50

percentuale sul disavanzo 19.98 % 29.98 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013GIU SPACE FOR YOUTH PARTY € 7910,00

_2_ 2013GIU UN FOTORACCONTO DELLE GIUDICARIE € 660,00

_3_ 2013GIU CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA € 500,00

_4_ 2013GIU CACCIA ALLO SCATTO € 1495,00

_5_ 2013GIU SUONI STREGATI DELLA VAL MARCIA € 3465,00

_6_ 2013GIU NUOVI OCCHI PER I MEDIA € 1204,00

_7_ 2013GIU PIANO BAR € 3410,00

_8_ 2013GIU UN PONTE SINO ALLO STRETTO € 18686,80

_9_ 2013GIU EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA € 3969,00

Totale € 41299,80

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_ 2013GIU € 0,00 € 1396,00 € 0,00 € 0,00 € 1396,00

_2_ 2013GIU € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013GIU € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013GIU € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013GIU € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_6_ 2013GIU € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_7_ 2013GIU € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_8_ 2013GIU € 6000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 6500,00

_9_ 2013GIU € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 6000,00 € 1896,00 € 0,00 € 0,00 € 7896,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 41299,80 € 7896,00 € 33403,80

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 33403,80 € 8422,80 € 8278,10 € 16702,90

percentuale sul disavanzo 25.21 % 24.78 % 50 %
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Luogo e data Firma
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