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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRT 

titolo Piana Rotaliana 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Anna Maria 

Cognome Helfer 

Recapito telefonico 0461.601387 

Recapito e-mail/PEC sindaco@comune.mezzolombardo.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Claudia 

Cognome Calovi 

Recapito telefonico 0461.608238 

Recapito e-mail/PEC claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 346.2338803 

Recapito e-mail/PEC elena.malfatti@googlemail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

12/10/2006

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Mezzolombardo 

Mezzocorona 

Nave San Rocco 

Roveré della Luna 

San Michele all'Adige 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 106

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Mezzolombardo  Anna Maria Helfer  Referente Istituzionale 

Comune di Mezzocorona  Monika Furlan   

Comune di Nave San Rocco  Marilena Viola   

Comune di Roveré della Luna  Maurizio Togn   

Comune di San Michele all'Adige  Nicola Chisté   

Istituto Comprensivo di Mezzolombardo  Claudia Paternoster   

Istituto "Martino Martini" di Mezzolombardo  Tiziana Zambonato   

Spazio Giovani Mezzocorona - APPM  Laura La Feltra   

Spazio Giovani "Al Rover" - APPM - Roveré della Luna  Liliana Scoz   

Centro "Ritorno al Futuro" - Kaleidoscopio - Mezzolombardo  Sarah Bortolotti   

Associazioni di Mezzocorona  Riccardo Giovannini   

Associazioni di Mezzocorona  Diego Brugnara   

Associazioni di Mezzolombardo  Chiara Devigili   

Associazioni di Nave San Rocco  Davide Pederzolli   

Associazioni di San Michele all'Adige  Rosanna Faustini   

Giovani di Mezzolombardo  Riccardo Ghezzi   

Referente Tecnico Organizzativo  Elena Malfatti  non ha diritto di voto 

Referente Tecnico Organizzativo  Andrea Melchiori Pedron  non ha diritto di voto 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Nel corso del 2012 il Tavolo si è interrogato su come poter dare una svolta all'operato dello stesso, ovvero su come poter riconoscere i progetti di

valore e accrescere quindi la qualità e l'impatto dell'azione del Tavolo sul territorio. Queste riflessioni nascevano dalla valutazione fatta sui

progetti passati, che non sempre avevano riscosso successo, e dalla constatazione che sul territorio è già presente una vastissima offerta di

attività. Non sembrava quindi opportuno aggiungere ulteriore offerta "generica" all'offerta già esistente, ma - forti del fatto di essere un Tavolo

composto da molti esponenti significativi di tutto il territorio della Piana Rotaliana - riuscire a costruire o ad individuare aree rilevanti sulle quali

investire, oppure - nel caso in cui non se ne trovassero - prendere atto della cosa e in ogni caso non disperdere le risorse a disposizione.

In estate si è quindi lavorato su una griglia di valutazione che permettesse di attribuire dei punteggi ai progetti che sarebbero stati presentati al

Tavolo. Il lavoro per costruire la griglia si è rivelato proficuo sia per condividere tra i diversi membri che cosa veniva valutato come importante e di

valore, sia per individuare i temi sentiti come prioritari sul territorio. In autunno il Tavolo ha quindi deciso di non promuovere all'esterno la

possibilità di presentare dei progetti, pur mantenendo la disponibilità a valutarli nel caso in cui ne venissero presentati, ma di concentrarsi sulle

priorità individuate. Le priorità individuate sono state essenzialmente la tematiche del "lavoro" e l'informazione sull'offerta del territorio per i

giovani, sia formale che informale. L'intenzione era quindi quella di promuovere tre - quattro progetti, nati su proposta e stimolo del Tavolo, che

rispondessero ad esigenze condivise e prevedessero una forte attivazione di diversi soggetti del territorio. In realtà il territorio ha poi presentato

alcuni progetti, che sono stati accuratamente vagliati dal Tavolo di lavoro, che ha richiesto anche importanti modifiche, ed inclusi nel POG

annuale.

Nel momento in cui ci si è trovati a dover valutare i progetti, la griglia di valutazione non è stata utilizzata. Ogni progetto è stato valutato in due

battute distinte, e per ogni progetto il Tavolo ha richiesto chiarimenti e integrazioni, alla luce di ciò che era stato condiviso come "importante".

Ciascun membro del Tavolo ha potuto esprimere il proprio parere sui progetti e vi sono state ampie discussioni per chiarire i reciproci punti di

vista e pervenire ad una valutazione condivisa; di fatto i progetti del POG 2013 sono stati approvati quest'anno per consenso, pur senza che il

Tavolo fosse interamente consapevole di questo.

Rispetto alle risorse disponibili, fin dall'estate era chiaro che alcuni Comuni non avrebbero potuto confermare l'importo di € 1,50 ad abitante come

fatto nel 2012. Per questa ragione il Tavolo ha richiesto nei progetti una particolare attenzione al cofinanziamento e all'autosostenibilità. Questo si

è concretizzato da un lato in una maggiore attenzione alle spese, e dall'altro nel reperimento di numerosi finanziamenti ed autofinanziamenti,

nonché all'attenzione sulle quote di iscrizione e sulla vendita di biglietti, o comunque su altri mezzi per aumentare le entrate. Si sono raccolte in

particolare le sensibilità delle diverse Casse Rurali. Questo ha permesso di definire un importo / abitante sostenibile per tutti i Comuni.

Per quanto riguarda la comunicazione, già nel 2012 il Tavolo aveva fatto predisporre una brochure illustrativa contente tutti i progetti del POG,

inviata poi a tutti i giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, e comunque distribuita presso i Comuni, le Biblioteche e i Centri Giovani del

territorio. Si è deciso di mantenere la brochure anche per il 2013, quale comunicazione "istituzionale" che comunque raggiunga tutti i ragazzi. La

promozione dei singoli progetti è lasciata ai progettisti, con l'accortezza di prevedere in ogni caso dei manifesti da affiggere nei Comuni che

rispettino una particolare veste grafica predisposta dal Tavolo. Il Piano si è dotato di un sito internet (www.pianagiovani.it) e di un account

Facebook (nel 2013 verrà chiuso a favore di una pagina, di più facile gestione), che saranno aggiornati da un giovane del territorio, rimborsato

tramite voucher formativi, con il tutoraggio di un membro del Tavolo avente competenze informatiche.

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere il protagonismo giovanile 

Stimolare la creazione di reti attorno a tematiche condivise, in un'ottica di corresponsabilità e condivisione di esperienze e risorse 

Avviare un processo di supporto alle autonomie dei giovani, in particolare per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

Clickami! Gruppo di promozione della salute per giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sandra 

Cognome Venturelli 

Recapito telefonico 0461.239640 

Recapito e-mail ama.venturelli@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

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)  onlus

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 A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS, onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Servizi dell'APSS (CSM, Invito alla vita, consultorio)

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  20/10/2012 Data di fine  10/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2013 Data di fine  15/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  19/03/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  16/06/2013 Data di fine  15/01/2014

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

Comuni della Piana Rotaliana + spazio on-line
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere stili di vita sani e capacità di vita

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)  Apprendere e sperimentare concetti di promozione della salute e stili di vita

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 salute e il benessere psicologico, relazionale e sociale dei giovani, mediante l'attivazione - sperimentale e innovativa in Trentino -

di un gruppo AMA on-line settimanale, riservato a persone nella fascia 18 - 29 anni 

2 Coinvolgere i giovani di età 18-29 anni ad una partecipazione facilitata da un operatore esperto e protetta attraverso un filtro di accesso, ad un

gruppo on-line e forum dedicato ai giovani, promuovendo relazioni di amicizia e di condivisione su temi concordati 

3 Collegare attraverso link sulla pagina "Clickami" le risorse presenti sul territorio a disposizione della fascia giovanile in vari ambiti (disagio, attività

ricreative, lavorative, ...) per facilitarne la conoscenza e l'accesso 

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

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Realizzazione di uno spazio on-line protetto e tutelante dedicato alla fascia 18-29 anni

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

L'Organizzazione Mondiale della Sanità individua negli stili di vita scorretti i maggiori rischi per la salute: fumo, alimentazione, sedentarietà,

assunzione di alcolici, ecc.

La promozione della salute, attraverso la sperimentazione di corretti stili di vita e lavorando sulla promozione delle capacità di vita, diventa

funzionale al benessere individuale e collettivo.

Il Piano Sociale di Comunità della Comunità di Valle Rotaliana - Koenisgberg condivide una preoccupazione per le condotte anche devianti della

fascia giovanile e individua nuove problematiche, in particolare l'emergente problema del gioco d'azzardo patologico.

Molti giovani utilizzano i social network come unico mezzo di socializzazione anche in modo inappropriato.

Con questo progetto si cercherà di entrare in contatto con questa fascia di età a rischio per promuovere risorse e capacità di vita attraverso il

confronto guidato e supervisionato tra pari.

I gruppi di auto mutuo aiuto sono riconosciuti dall'OMS come strumento efficace di promozione del benessere della collettività; da alcuni anni

sono stati sperimentati gruppi di auto mutuo aiuto on-line, in ambiti specifici (malattie rare, situazioni di disabilità con difficoltà motorie,

elaborazione del lutto) che hanno permesso a persone in difficoltà, sconosciute e residenti in realtà distanti, di incontrarsi in rete, trovare e dare

un supporto relazionale, scambiare esperienze e vissuti.

Questa esperienza è stata conosciuta ed approfondita da alcune operatrici dell'AMA attraverso un corso specifico, che ha fatto nascere il

progetto di attivare in forma sperimentale un gruppo on-line rivolto ai giovani.

Il gruppo verrà promosso attraverso la realizzazione di due serate informative, che avranno luogo sul territorio della Piana Rotaliana, attraverso la

rete internet e attraverso apposito materiale esplicativo e promozionale.

Dal punto di vista organizzativo, oltre alla formazione degli operatori e del facilitatore del gruppo, verrà predisposta una applicazione web che

permetterà l'iscrizione e la partecipazione al gruppo con accesso protetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la creazione di un gruppo di amicizia e condivisione on-line rivolto ai giovani residenti nei Comuni della Piana Rotaliana, con

la possibilità di essere allargato a tutto il territorio provinciale. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per i quali è stato

pensato uno spazio di confronto, attraverso lo strumento agevole e innovativo dell'on-line, che possa essere fruibile in sicurezza e che non

alimenti eventuali dipendenze.

Lo spazio è gestito da un facilitatore dell'Associazione AMA che condivide la stessa fascia d'età dei partecipanti, utilizzando la metodologia della

peer education e dell'auto mutuo aiuto. Si affronteranno temi legati alla salute, alla solitudine, al lavoro, alle problematiche affettive e relazionali,

alle condotte devianti, attraverso il confronto tra pari rispetto alle motivazioni che stanno alla base delle scelte di vita, il sostegno reciproco, la

condivisione delle esperienze e dei vissuti. Al centro viene messa la persona e le sue potenzialità, in un percorso di cambiamento e

consapevolezza di sé che non parte dal disagio bensì dalla scoperta e dalla valorizzazione delle risorse di ciascuno, in un'ottica di empowerment.

Il facilitatore avrà il compito di garantire che il confronto si svolga in un clima di ascolto, rispetto, non-giudizio e riservatezza.

Nello spazio on-line saranno possibili più applicazioni:

- Il gruppo on-line attraverso lo strumento di Skype, con incontri settimanali di un'ora e mezza;

- Il diario di bordo, attivo nella mezz'ora successiva agli appuntamenti di gruppo, in cui i giovani possono scrivere commenti, reazioni, emozioni

rispetto all'incontro appena concluso;

- Il forum/SMS per tematiche diverse, dove i ragazzi avranno l'opportunità di parlare di sé liberamente ed esprimere le proprie opinioni e stati

d'animo, introducendo tematiche di loro interesse su cui discutere;

- Lo spazio dedicato al benessere e alle testimonianze positive;

- L'area riservata a eventuali criticità, che prevede messaggi privati al facilitatore di riferimento.

Gli spazi saranno comunque ad accesso limitato e regolamentato per tutelare al meglio l'esperienza per i singoli partecipanti.

Verranno proposti due momenti di verifica, dopo i primi tre mesi del gruppo e a fine anno, sia rispetto all'efficacia del gruppo di auto mutuo aiuto

che della validità dello strumento on-line come mezzo di confronto e cambiamento.

L'impostazione dello spazio on-line è già stata ipotizzata, prevede animazioni ed una facile fruibilità pensata per la comunicazione e il

coinvolgimento dei giovani.

La privacy verrà tutelata con l'utilizzo di colloqui di ingresso, password e modalità di espulsione qualora si verifichino comportamenti inappropriati

nell'utilizzo del mezzo.

Si prevede inoltre l'inserimento dei link delle realtà che sul territorio costituiscono una risorsa per i giovani sulle tematiche del disagio, tempo

libero, istruzione, lavoro, relazioni, sessualità, ecc.

Nel periodo precedente all'attivazione del gruppo, saranno realizzate due serate aperte alla popolazione sul territorio della Piana Rotaliana, in cui

sarà proposto il gruppo on-line, saranno trattati temi di interesse per la fascia giovanile 18-29 anni, legati alla promozione della salute fisica e del

benessere psico-sociale, e saranno presentate le realtà territoriali che si occupano di questi emi, in particolare i gruppi di auto mutuo aiuto vis a

vis già attivi nella zona, tra cui un gruppo per genitori di adolescenti e giovani di Mezzolombardo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgimento dei ragazzi tra i 18-29 anni nell'esperienza del gruppo on-line.

Coinvolgimento nelle due serate delle realtà informali e formali del territorio attraverso momenti di testimonianza.

Coinvolgimento nella fase di promozione dei Comuni interessati al progetto.

Partecipazione della popolazione alle serate.

Maggiore conoscenza da parte dei giovani delle risorse a loro dedicati presenti sul territorio

All'inizio del percorso di gruppo e a distanza di tempo sarà proposto ai giovani partecipanti un questionario relativo al loro bisogno di salute, quale

strumento di valutazione per registrare eventuali cambiamenti nello stile di vita e nelle relazioni sociali.
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14.4 Abstract

Creazione della pagina web “Clickami”.Pubblicizzazione dell’iniziativa. Realizzazione di due serate rivolte alla popolazione sia giovane che adulta

della Piana Rotaliana, con testimonianza di realtà attive sul territorio nel sostegno alla fascia giovanile sia sulla dimensione della salute e del

benessere che del disagio. Costituzione di uno o più gruppi di amicizia e condivisione on line. Lo spazio on line può essere usufruito in maniera

diversa: forum/sms, diario, link, ecc

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Associazione AMA, Servizi APSS, altre realtà del territorio

 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario iniziale sullo stato di salute e stili di vita 

2 Questionario finale 

3 Valutazione dello strumento on-line 

4  

5  

€ Totale A: 2048,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  730,00

€  0,00

€  68,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

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  5 tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 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 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio (rimborso chilometrico)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Realizzazione pagina on-line Clickami

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1018,00

€ 

€ 

€  1018,00

€ 

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)   Associazione AMA

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1030,00

€  515,00

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: 515,00

€ 

€ 

€  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

€ 1030,00 € 515,00 € 0,00 € 515,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

La mia vita tra internet, smartphone e tablet

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudia 

Cognome Paternoster 

Recapito telefonico 348.7438606 

Recapito e-mail claudiapat@iol.it 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Mezzolombardo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Polizia di Stato, Centro Studi Erickson

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  22/10/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  06/10/2013

  Realizzazione Data di inizio  07/10/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Comuni della Piana Rotaliana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Concretizzare, attraverso il dibattito partecipativo, il vissuto digitale del ragazzi 

2 Favorire negli studenti una visione critica e consapevole di quel che accade nella rete 

3 Stimolare l'utilizzo efficace delle tecnologie nella comunicazione, massimizzandone potenzialità e risorse 

4 Approfondire con gli studenti le implicazioni che la rete esercita sulle loro relazioni e sullo sviluppo di sè 

5 Sensibilizzare gli adulti rispetto ai pericoli ma anche alle potenzialità che offre la rete, sia a livello didattico che educativo 
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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…)

 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

La scuola, attraverso la Customer Satisfaction periodica, ha rilevato il bisogno degli studenti e delle famiglie di essere maggiormente informati in

merito alla potenzialità e ai pericoli derivanti dall'uso delle tecnologie della comunicazione, in particolare internet e i social network.

In accordo con gli organi collegiali, ai quali partecipano tutte le componenti della scuola (famiglie, docenti, personale ATA), si è deciso di

sviluppare un progetto che coinvolgesse famiglie, studenti ed educatori al fine di favorire un corretto uso dei mezzi informatici e la maturazione di

un buon livello di consapevolezza sui pericoli di Internet, essendo questa l'unica strada vincente per combattere i disagi veicolati dalla tecnologie.

Il progetto affronta infatti un tema di grande attualità: il rapporto così diffuso dei giovani con la tecnologia e in particolare la loro grande passione

per internet e i social network. Il fenomeno è decisamente degno di interesse ed è fondamentale non solo interrogarsi sull'effetto che esso può

avere sulle capacità cognitive e sociali dei nostri ragazzi, ma anche fare in modo che gli educatori - intendendo sia genitori che insegnanti -

rivestano un ruolo attivo rispetto alle tecnologie della comunicazione, valutando adeguatamente la portata che stanno avendo sia sulla cultura

giovanile, sia sui loro stili cognitivi e di apprendimento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Inizialmente viene svolta un'analisi dei bisogni rilevati da ragazzi e famiglie sulla base questionari predisposti dalla scuola.

La successiva progettazione è effettuata in collaborazione e in accordo con gli enti coinvolti; per quanto riguarda l'organizzazione delle attività

laboratoriali si prevede l'intervento di educatori, genitori e ragazzi come partecipanti attivi al progetto.

Il progetto verrà realizzato nei mesi di ottobre e novembre da un'equipe di formatori esperti del Centro Studi Erickson con incontri nelle classi

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Mezzolombardo e Mezzocorona, durante i quali si approfondiranno le seguenti

tematiche:

- privacy e identità personale in rete;

- diritti d'autore e importanza delle citazioni vs. "generazione del copia-e-incolla";

- utilità delle tecnologie per lo studio e l'apprendimento significativo;

- relazioni nella rete;

- pericoli insiti nella rete e nei social network;

- cyberbullismo;

- impatto cognitivo ed emotivo delle tecnologie della comunicazione;

- new addictions (nuove dipendenze).

Sono attualmente in corso dei contatti con gli esperti della Polizia di Stato - Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per verificare

la loro disponibilità ad intervenire durante la formazione.

Il progetto prevede tre serate informative a cui saranno invitati tutti i genitori della Piana Rotaliana e che si terranno presso l'aula magna

dell'Istituto di Istruzione "Martino Martini" di Mezzolombardo. Le tre serate affronteranno i seguenti temi (in previsione, sono modificabili a seguito

dell'esito dei questionari):

- le nuove dipendenze, con un esperto in psicologia e psicoterapia;

- la sensibilizzazione dei genitori con un esperto in psicologia, pedagogia e formazione;

- la sicurezza informatica, con un esperto in sicurezza informatica, privacy, diritti d'autore.

Saranno effettuati inoltre dei laboratori presso gli Oratori del territorio, gestiti dagli animatori ed educatori delle associazioni, al fine di far

sperimentare in forma ludico-animativa i contenuti affrontati in aula e per favorire l'aggregazione dei ragazzi.

L'Oratorio di Mezzolombardo organizzerà inoltre un cineforum a cui verranno invitati ragazzi e genitori, durante il quale verrà proiettato un film

inerente alle tematiche affrontate nel percorso del progetto.

Si sta valutando inoltre la possibilità di appoggiarsi ad esperti disponibili tramite il circuito "NOI Oratori"; che potrebbero organizzare

sperimentazioni e simulazioni al pc con i ragazzi - è da verificare la disponibilità degli Istituti del territorio per le aule informatica.

A conclusione del progetto, si prevede una valutazione attraverso questionari di gradimento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla luce degli obiettivi specifici precedentemente descritti, il presente progetto mira al raggiungimento dei seguenti risultati:

- Concretizzazione del vissuto digitale dei ragazzi;

- Acquisizione da parte degli studenti di una visione critica e consapevole di quel che accade nella rete;

- Utilizzo efficace e consapevole delle tecnologie della comunicazione;

- Massimizzazione delle potenzialità e delle risorse delle tecnologie della comunicazione;

- Acquisizione di consapevolezza da parte degli studenti delle implicazioni che la rete esercita sulle loro relazioni e sullo sviluppo di sé;

- Acquisizione di consapevolezza e responsabilità da parte degli adulti in merito all'impatto che la rete esercita sui giovani;

- Promozione di momenti di confronto nel territorio sulle tematiche inerenti l'era digitale.
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14.4 Abstract

Percorso rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Mezzolombardo e Mezzocorona, che prevede interventi nelle classi,

laboratori ludico-animativi, serate informative e formative per i genitori e una serata in forma di cinema, al fine di sensibilizzare ragazzi e aduli

significativi ad un uso consapevole delle nuove tecnologie.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 700

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento per i genitori 

2 Questionari di gradimento per i ragazzi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5030,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  300,00

€  350,00

€ 

€  0,00

€  350,00

€  1000,00

€  400,00

€  400,00

€  400,00

€  1280,00

€  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)  risme di carta e toner per fotocopiatrici

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  80 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  40 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio (rimborso chilometrico)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Compenso per coordinamento, forfait

 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) 5030,00

€  2515,00

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: 2515,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5030,00 € 2515,00 € 0,00 € 2515,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

Strumenti per lavorare con la musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudia 

Cognome Calovi 

Recapito telefonico 339.5655938 

Recapito e-mail claudiacalovi@alice.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale senza scopo di lucro

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)  culturale senza scopo di lucro

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 Scuola Musicale Guido Gallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Servizi Volontariato

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/12/2012 Data di fine  05/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

Mezzolombardo



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 29 106

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Trasmissione di conoscenze importanti ed utili per poter fare attività musicale in modo corretto e nel rispetto della normativa 

2 Trasmissione di conoscenze importanti per utilizzare uno strumento come il computer nell'ambito musicale 

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…)

 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

Nel corso di questi anni sono nati sul territorio della Piana Rotaliana diversi gruppi musicali, che grazie ad alcuni iniziative (Aspettando Flats'tock,

Flats'tock, proposte di esercenti privati) si sono fatti conoscere e riescono ad esibirsi in occasioni diverse.

Spesso i gruppi sono costituiti da studenti che riescono a trovare nell'occasione di un concerto o di un'esibizione, di una serata, un'occasione per

guadagnare piccoli compensi.

Il mondo artistico è ricco di persone molto in gamba e serie, ma anche persone spietate, agenzie apposite, che coinvolgono questi giovani artisti

in esperienze particolari e illudendoli di dare loro chissà che successo, li coinvolgono in progetti che rappresentano per le famiglie di questi

giovani una spirale di spese senza fine.

Questo percorso vuole permettere ai giovani musicisti di conoscere alcuni aspetti fondamentali del mondo artistico.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 106

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce per dare ai giovani musicisti del territorio qualche strumento in più per organizzare al meglio la loro attività musicale, che per

alcuni rappresenta un modo, seppur molto modesto, per guadagnare qualche compenso.

Il progetto prevede quindi un percorso per acquisire queste conoscenze:

- Riconoscere un'agenzia seria;

- Tipi di contratto di prestazione artistica;

- Adempimenti Siae;

- Agibilità Enpals;

- Aspetti fiscali e previdenziali.

Al fine di organizzare al meglio la propria preparazione musicale può essere utile inoltre conoscere alcune nozioni basilari sull'utilizzo della

tecnologia informatica nell'ambito musicale. A fianco della prima parte del percorso che prevede lezioni frontali più teoriche si è pensato di

affiancare dunque un percorso di "Musica e computer". Questo percorso nasce per avvicinare i giovani a due mondi apparentemente distanti

eppure al giorno d'oggi sempre più connessi tra loro, il mondo della musica e quello del computer. In questo corso i ragazzi avranno la possibilità

di comprendere come i due mondi possano comunicare tra loro e diventare strumenti reciproci per divertirsi e fare musica.

In un primo momento verranno date delle nozioni tecniche di base necessarie per la riuscita del progetto. I ragazzi si troveranno poi a dover

produrre un brano musicale di un genere a scelta. Potrà essere una produzione interamente progettata con computer oppure con l'apporto di

musicisti/allievi della scuola. Gli argomenti trattati saranno molti, alcuni più approfonditi, altri meno, in base anche al livello e all'evolversi del

gruppo partecipante:

- Nozioni di acustica generale;

- Arrangiamento software;

- Come nasce una canzone;

- Come si registra;

- Tipi di microfoni differenti;

- Il ritmo e i tempi musicali;

- Le frequenze e i filtri;

- Effetti per l'elaborazione;

- Come si collega un impianto audio.

Per questo percorso si richiede dimestichezza con l'uso del computer.

Si prevede infine un momento conclusivo - ancora allo studio la forma, è possibile che venga definita con i giovani partecipanti - per una

restituzione / narrazione di quanto appreso nel percorso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dare ai giovani musicisti degli strumenti che permettano loro di muoversi in modo più agevole e consapevole nel mondo artistico e delle diverse

agenzie di promozione.

Conoscere ed approfondire tipi di contratto, aspetti fiscali e previdenziali che, seppur meno interessanti, sono importanti da conoscere nel

momento in cui i giovani si trovano a stipulare accordi con privati o enti pubblici.

Riuscire ad avvicinare i ragazzi alla musica anche grazie all'utilizzo di uno strumento ormai entrato a far parte della vita di qualsiasi persona: il

computer.

Trasmettere ai ragazzi l'importanza di conoscere uno strumento musicale per poter esprimere al meglio le proprie idee creative.
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14.4 Abstract

Il progetto nasce per dare ai giovani musicisti del territorio qualche strumento in più per organizzare al meglio la loro attività musicale, sia dal

punto di vista contrattuale e legale, che tecnico, grazie ad un corso di "Musica e computer"

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 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
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 Questionario 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  100,00

€  700,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

€ 

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  40 tariffa oraria  45 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)  spese telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  oneri riflessi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 900,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

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) 2400,00

€  1200,00

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: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2400,00 € 1200,00 € 0,00 € 1200,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

EXPOniamoci

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Negri 

Recapito telefonico 339.3941371 

Recapito e-mail andrea.negri@appm.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

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)  onlus

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 Provinciale Per i Minori

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento, attraverso gli Spazi Giovani di Mezzocorona e Roveré della Luna

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)  APS

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Valutazione Data di inizio  1/06/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

 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

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

 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 Visibilità delle realtà giovanili presenti sul territorio 

2 Valorizzazione e conoscenza dei progetti a disposizione dei giovani 

3 Promozione di sinergie tra le realtà del territorio e i giovani "progettando insieme" 

4 Responsabilizzare i giovani affidando loro la gestione dei propri progetti e stimolandoli a livello motivazionale, aumentando l'autostima e

l'autocriticità, sia del singolo che del gruppo 

5 Promuovere "i talenti" della popolazione giovanile locale 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 106

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto vuole realizzare, attraverso un evento pubblico, una possibile interazione fra le realtà giovanili presenti nei vari paesi che compongono

il territorio, focalizzando l'attenzione sui bisogni specifici dei giovani, quali:

- Confronto, incontro, scambio, nascita e mantenimento di relazioni significative;

- Sviluppo identitario del singolo e del gruppo;

- Partecipazione attiva sul territorio;

- Promozione della creatività giovanile locale.

Tale percorso vuole diventare un trait d'union; con quanto emerso dai lavori del Tavolo della Comunità di Valle Rotaliana - Koenigsberg in

materia di Piano Sociale. I referenti, infatti, delle varie aree, co-progettatori del Piano Sociale di Comunità 2012 - 2013 hanno più volte espresso

uno dei bisogni a cui vuole rispondere EXPOniamoci: quello di stimolare conoscenza, incontro e confronto tra tutte le realtà che operano con e

per i giovani del territorio locale. Attraverso questo obiettivo socio-promozionale, il progetto punta a creare sinergie che, negli anni, possano

essere funzionali ad un lavoro di comunità allargato.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto EXPOniamoci vuole attivare dei percorsi di responsabilizzazione e promozione con i giovani della Piana Rotaliana per arrivare a

creare un evento, che verrà realizzato nel 2014, dove possa essere "esposto" tutto ciò che ha contaminazioni giovanili. Il progetto prevede e si

articola in più fasi:

1) Coinvolgimento delle realtà giovanili presenti sul territorio rotaliano, individuare quindi in ogni paese una realtà rappresentativa in modo da

poter fare da "ponte", "server" con i ragazzi che poi saranno i veri protagonisti dell'evento. Si punta quindi a creare un piccolo gruppo di regia che

sia rappresentativo di tutti i Comuni. Il compito dei referenti di ciascun Comune (provenienti da associazioni giovanili o che ne promuovano

aggregazione e protagonismo), in qualità di esperti del proprio contesto, è quello di promuovere e diffondere l'iniziativa sul proprio territorio, e

collaborare con gli operatori dello Spazio Giovani per il monitoraggio e per suggerimenti e dettagli pratici legati all'interazione con il territorio.

Questi referenti concorreranno ad individuare i ragazzi di cui al punto 2) e a promuovere poi l'evento finale;

2) Individuazione, prima dell'estate 2013, di un gruppo di ragazzi interessati a co-progettare l'evento in sinergia con il capofila e i partner aderenti,

organizzando incontri dove focalizzare le attività che i giovani intendono promuovere ed iniziare ad ideare l'evento. Questi ragazzi saranno

individuati da un lato per contatto diretto dai soggetti facenti parte del gruppo di regia di cui al punto 1), e dall'altro attraverso la promozione sul

territorio, aperta potenzialmente a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Questi ragazzi di fatto daranno il proprio

impegno per l'organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi, che richiederà circa un anno e mezzo; al contempo avranno però modo di acquisire

competenze per poterlo effettivamente organizzare. Alcune grandi aree di formazione "sul campo" individuate sono: aspetti burocratici e

amministrativi, logistica e installazioni, comunicazione, relazioni con e coinvolgimento del territorio, sostenibilità finanziaria del progetto

(fund-raising);

3) Fase preparatoria: in questa fase i ragazzi prenderanno visione degli spazi a disposizione e inizieranno a ragionare sulla logistica dell'evento.

Preme sottolineare che le fasi qui esposte non sono "a compartimenti stagni": la formazione dei ragazzi sarà per lo più "sul campo" e comunque

non si prevedono momenti formativi formali o frontali. I ragazzi inizieranno inoltre a confrontarsi con il territorio per l'individuazione di tutte quelle

realtà che saranno ritenute meritevoli di segnalazione (Associazioni giovanili, gruppi musicali particolarmente attivi sul territorio e non solo

autoreferenziali, esperienze particolari di creatività giovanile, ecc). I ragazzi acquisiranno inoltre competenze trasversali legate al lavoro di

gruppo, ovvero la capacità di lavorare in squadra, di prendere decisioni, di suddividere compiti e competenze. Le mansioni specifiche dei ragazzi,

suddivisi in piccoli gruppi, saranno individuate anche in base ai talenti e alle inclinazioni personali dei ragazzi;

4) Realizzazione dell'evento;

5) Verifica finale grazie alle osservazioni raccolte in itinere e al termine del progetto. Verranno redatti i verbali di ogni incontro e realizzato un

diario durante l'evento stesso in cui chiunque potrà liberamente lasciare la propria opinione in merito alla giornata.

Nelle diverse fasi del progetto saranno di volta in volta coinvolti i soggetti interni o esterni al territorio particolarmente rilevanti per l'ambito che

viene affrontato. Si prevede di collaborare non solo con le Associazioni, ma anche con le Casse Rurali e con gli Operatori economici e artigiani

del territorio. Si punterà in particolar modo a valorizzare le risorse e competenze professionali interne al territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a creare dei percorsi di individuazione e conoscenza con le realtà giovanili della Piana Rotaliana, ed un evento finale (dove

verranno "esposte" le iniziative giovanili) che possa diventare un punto di riferimento per l'intera comunità rotaliana, da ripetere annualmente

spostandola di Comune in Comune.

L'evento finale, inoltre, pone come risultato quello di creare, anche con le prossime edizioni, "un'identità giovanile condivisa" per la Piana

Rotaliana, attraverso una vera aggregazione e rete tra i ragazzi a prescindere dal Comune di appartenenza.

Il progetto ha come obiettivo primario sviluppare e potenziare la creatività e la voglia di fare INSIEME: attraverso i percorsi di conoscenza e

collaborazione verranno trasmesse competenze fondamentali per ideare, progettare e organizzare un evento creato dai giovani per tutta la

comunità.

Di seguito i risultati attesi:

- Creare una rete tra i giovani della Piana Rotaliana;

- Porre evidenza sulle esperienze giovanili già in atto o in fase di attuazione, per farle conoscere ai più giovani;

- Creare una mappa delle attività per i giovani in Rotaliana;

- Attrezzare i giovani per renderli capaci di attuare un evento importante per se stessi e per il mondo adulto;

- Esporre le esperienze giovanili perché tutta la comunità possa conoscerle, valorizzarle e sostenerle.
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14.4 Abstract

Il progetto vuole attivare dei percorsi di conoscenza tra i giovani per realizzare un giornata dedicata alle realtà giovanili presenti in Piana

Rotaliana, dando ai gruppi giovanili e ai singoli ragazzi l'opportunità di esprimere la propria creatività e di poterla esibire all'interno di uno spazio

"comune", un vero e proprio "expo" della creatività giovanile, da ripetere annualmente.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 

2 Diario 

3 Report 

4  

5  

€ Totale A: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

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)  cartoleria, cavi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1300,00

€  350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 650,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  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)   Cassa Rurale Mezzocorona

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1300,00 € 350,00 € 300,00 € 650,00

percentuale sul disavanzo 26.92 % 23.08 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

Energie sostenibili: Copenhagen

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Dorigati 

Recapito telefonico 329.0059746 

Recapito e-mail paolo.dorigati@libero.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

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)  giovanile

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

Club Giovani Soci Cassa Rurale di Mezzocorona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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)  APS

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  30/11/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  20/12/2013

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

Piana Rotaliana (serate informative), Copenhagen (viaggio d'istruzione)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

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)  Sensibilizzazione su tematiche ambientali e sul rispetto dell'ambiente

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

1 Sensibilizzare i ragazzi coinvolti al tema dell'ambiente e della sostenibilità 

2 Avvicinare i ragazzi al mondo delle Istituzioni su più livelli (internazionale, europeo, nazionale e locale) che si occupano di tutela dell'ambiente 

3 Diffondere tra i ragazzi le buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio circostante 

4 Creare una rete di ragazzi provenienti da realtà diverse, per implementare lo scambio tra giovani 

5 Rendere protagonisti e partecipi i giovani, diventando loro stessi promotori della diffusione delle buone prassi tra la cittadinanza in generale 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

La tutela dell'ambiente è divenuta un importante problema politico, sociale e scientifico soprattutto negli ultimi venticinque anni. Le ragioni per cui

la tutela dell'ambiente è divenuta un fatto importante proprio in questo periodo sono diverse. Comunque è certo che si è avuto un maggior

impatto delle attività umane sull'ambiente naturale in conseguenza della crescita della popolazione e dello sviluppo economico e tecnologico.

Nel corso degli anni, la comunità internazionale si è più volte interrogata sul sistema migliore per adottare delle politiche ambientali che possano

arginare gli effetti devastanti di una cattiva gestione delle risorse naturali. In particolare l'Unione Europea ha sviluppato norme ambientali fra le

più rigorose al mondo. Le priorità attualmente perseguite - proteggere le specie e gli habitat minacciati ed usare le risorse naturali con maggior

efficienza - aiutano anche l'economia in quanto favoriscono innovazione e imprenditorialità.

Gli eventi climatici estremi degli ultimi anni, quali ondate di caldo, alluvioni e siccità, hanno causato in Europa in aumento dei costi legati ai danni

subiti. Se da un lato sono necessari maggiori elementi per capire il ruolo svolto dal cambiamento climatico nel delinearsi di questo scenario,

dall'altro la crescita dell'attività umana nelle aree a rischio si è rivelata un fattore decisivo. Si prevede che gli eventi climatici estremi diventeranno

sempre più intensi e frequenti e i futuri cambiamenti climatici contribuiranno ad accentuare la vulnerabilità di tale situazione. Se le società

europee non adotteranno misure di adattamento, si prevede che i costi legati ai danni continueranno ad aumentare.

In questo contesto risulta pertanto fondamentale educare le giovani generazioni ad un uso sostenibile delle risorse che ci circondano, alla tutela e

rispetto del nostro territorio.

La green economy, che a differenza di altri settori è in forte espansione, può inoltre rappresentare un'opportunità lavorativa per i ragazzi della

Piana Rotaliana che si affacciano al mondo del lavoro.

Con questo progetto si vuole pertanto diffondere tra i ragazzi il principio della *corresponsabilità* nella gestione del patrimonio naturale, nel

rispetto del bene comune, attraverso un sistema che li renda loro stessi cittadini attivi e consapevoli. Comprenderanno come la cooperazione e la

solidarietà sono valori necessari per vivere in modo sereno l'ingresso nell'era dell'adattamento a cui l'umanità si sta già attrezzando. Valori questi

che negli anni a venire dovranno crescere a livello di cittadinanza per sviluppare stili di vita sostenibili e responsabili. Rifletteranno sul perché è

necessario fare attenzione alle piccole azioni di ogni giorno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in diverse fasi:

1. PROMOZIONE DEL PROGETTO

A partire dal mese di aprile l'idea progettuale sarà proposta ai ragazzi/e del territorio, in particolare ai Centri giovanili presenti sul territorio per una

divulgazione capillare alla popolazione giovanile, a organizzazioni che svolgono attività nella zona, a cooperative che si occupano di assistenza

ai giovani e ad altri enti che potranno trovare interesse nella proposta.

2. FASE ATTIVA DEL PROGETTO

Il progetto è stato pensato per essere attuato con un gruppo di circa 25 ragazzi/e dai 18 ai 29 anni. Saranno organizzati degli incontri formativi

(una serata e un pomeriggio) di attività inerenti al tema dell'ambiente, in particolare:

a) Ruolo delle istituzioni del campo dell'ambiente: Lezione teorica sul ruolo che le Istituzioni di diverso livello svolgono in campo ambientale.

Particolare attenzione verrà data all'Agenzia Europea per l'Ambiente, organismo dell'Unione Europea che si dedica alla fondazione di una rete di

monitoraggio per controllare le condizioni ambientali europee.

b) Gioco di ruolo (a cura dell'Associazione di Promozione Sociale H2O+): Il gioco di ruolo, già sperimentato in altre realtà, si suddivide in diverse

fasi:

- Una prima fase consiste nella trasmissione interattiva dei concetti basilari necessari a svolgere il successivo gioco di ruolo: grado di benessere

e sviluppo economico, fisico e psichico dei continenti protagonisti del gioco, quantità di energia consumata pro-capite, crescita demografica e

fabbisogno energetico, grado di dipendenza dagli altri continenti e relazioni che intercorrono tra le parti, politiche energetiche e di sostenibilità

ambientale, effetti del cambiamento climatico sul sistema globale, possibili catastrofi future e difficoltà connesse ad esse, impatto umano, crescita

della popolazione, problema della scarsità della terra per produzione agricola, di cibo, economica, fonti rinnovabili, tecnologia.

- Una seconda fase consiste nel coinvolgimento dei ragazzi in un processo di presa di coscienza diretta delle dinamiche globali attraverso lo

svolgimento del gioco che li condurrà in prima linea nel tentare di costruire e mantenere equilibri di sviluppo sostenibile all'interno del campo di

gioco simulato dei cinque continenti della terra. Messi sotto presso dalla variabile tempo che con l'avanzare inesorabile porta a provocare effetti

di cambiamento climatico e di difficile convivenza più o meno evidenti a seconda delle scelte effettuate; si mettono alla prova sviluppando

ingegno, creatività cooperazione per risolvere i problemi che si prospetteranno;

- La terza fase è dedicata alla riflessione. Partendo dal presupposto che le giovani generazioni vivono ormai una vita a continuo contatto con il

mezzo di internet, una visione globalizzata e realistica delle dinamiche li stimolerà ad affrontare le informazioni che ricevono in modo critico.

Agli incontri formativi ed informativi seguirà il viaggio nella città che ospita l'Agenzia Europa dell'Ambiente: Copenhagen. Sono previsti tre giorni

di viaggio in cui i ragazzi avranno modo di confrontarsi direttamente con i funzionari dell'Agenzia stessa e visitare uno degli Stati europei più

all'avanguardia in campo ambientale.

3. RACCOLTA MATERIALI PRODOTTI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

4. RENDICONTAZIONE

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo del progetto è di informare e sensibilizzare i ragazzi al tema dell'ambiente e della sostenibilità attraverso forme innovative ed

accattivanti.

La componente educativa è fondamentale in quanto ci dà gli strumenti di comunicazione con le comunità, ci permette di trasformare linguaggi

scientifici in linguaggi semplici che possano essere appropriati e compresi dai differenti gruppi sociali.

L'educazione ambientale è stata concepita come una strategia per offrire nuove modalità capaci di generare nelle persone e nelle società umane

cambiamenti significativi di comportamento e di riassegnare una nuova importanza a valori culturali, sociali, politici, economici e relativi alla

natura. Al tempo stesso cerca di facilitare i meccanismi di acquisizione delle abilità intellettuali e fisiche, promuovendo la partecipazione attiva e

decisa degli individui in maniera permanente, riflettendosi in un migliore intervento umano per l'ambiente e di conseguenza un'adeguata qualità di

vita.

Con la visita all'Agenzia Europa dell'Ambiente a Copenhagen i ragazzi avranno inoltre modo di toccare con mano cosa significhi operare in

campo ambientale confrontandosi con Paesi di cultura e tradizione diverse. In Danimarca sarà inoltre possibile confrontarsi con uno dei Paesi più

avanzati in campo ambientale, saranno infatti previste delle visite a degli impianti che utilizzano le migliori e sostenibili tecnologie possibili.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso formativo sugli stili di vita sostenibili, che culminerà con un viaggio a Copenhagen per la visita all'Agenzia

Europea dell'Ambiente.

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 2

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

Tutta la cittadinanza

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 fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  4000,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  50,00

€  100,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  PC, amplificatori, arredi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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: 3750,00

€ 

€  3750,00

€ 

€ 

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) 4800,00

€  1400,00

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: 2400,00

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  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)   partecipanti

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4800,00 € 1400,00 € 1000,00 € 2400,00

percentuale sul disavanzo 29.17 % 20.83 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

A college dream. Dreaming big enough to become king.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Rosella 

Cognome Osti 

Recapito telefonico 349.3154101 

Recapito e-mail rossellaosti@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS

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)  APS

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

Alla ribalta

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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)  APS

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  31/07/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  28/02/2014

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

Mezzocorona, Mezzolombardo



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 62 106

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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Lavoro di gruppo, stimolare la creatività, dare lo spazio al protagonismo giovanile, rinforzo uso della lingua

inglese

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Responsabilizzazione dei ragazzi e strategie per la collaborazione e il lavoro di gruppo

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

1 Creare occasioni di aggregazione tra i ragazzi 

2 Insegnare il lavoro di squadra e la collaborazione, mettendo in pratica strategie di problem solving 

3 Far acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità corporee, espressive, rappresentative, e dei propri limiti 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto nasce alla luce dell'esperienza del progetto "Curious George", promosso dal Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana nel

2012. Curious George era nato come proposta fortemente innovativa sul territorio, nata da una professionalità locale e riconosciuta nella sua

validità dalle Istituzioni e dai soggetti significativi del territorio, che aveva inizialmente trovato alcune difficoltà nel coinvolgimento dei partecipanti

proprio a causa degli elementi di innovazione che lo connotavano. L'iniziativa, pur partita in sordina, ha poi riscosso un successo crescente e i

ragazzi partecipanti e i loro genitori e amici hanno richiesto a gran voce di poter continuare o di organizzare altri spettacoli così.

Il progetto è stato ideato e sarà portato avanti in tutte le sue fasi da giovani professionisti ancora in formazione, appartenenti a due Associazioni

distinte con vocazioni specifiche ma complementari. La collaborazione che nasce tra l'Associazione Alla Ribalta, che si occupa di teatro, e

l'Associazione Fantasy, che si occupa di ballo in diverse forme, è nata dal confronto e dalla volontà dei reciproci responsabili di trovare sinergie

per migliorare le proprie attività. Entrambe le Associazioni infatti si caratterizzano per la giovane età dei propri membri e per l'attenzione

particolare a bambini e ragazzi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La realizzazione dello spettacolo A college dream prevederà un'introduzione alle tecniche teatrali, si lavorerà infatti su voce, spazio e

personaggio, per un totale di dieci ore assieme ai ragazzi. Si comincerà poi a lavorare sullo spettacolo preparando i temi su cui strutturare il

progetto, scrivendo assieme alcune idee per qualche possibile scena dello spettacolo.

L'esperienza sarà strutturata in un incontro settimanale, possibilmente il sabato pomeriggio, di due ore di recitazione per un totale di ventiquattro

ore. Durante le prove si lavorerà sul personaggio, si creerà copione, si esplorerà la fisicità sul corpo e sullo spazio.

Lo stesso giorno delle prove di recitazione si prevede un incontro settimanale di canto per un totale di venti ore, lavorando su cinque pezzi

cantati, che verranno poi coreografati.

Anche per quanto riguarda la danza, le prove sono previste una volta in settimana, per due ore ciascuna. Si lavorerà assieme ad una coreografa

di danza moderna ed ad un'insegnante di ginnastica artistica. Le ore quindi raddoppieranno, per un totale di quarantotto ore. Assieme alle

coreografe i ragazzi creeranno e apprenderanno le coreografie previste, per un totale circa di 5 pezzi.

Tutto il gruppo si troverà insieme per strutturare lo spettacolo finale presso il teatro San Pietro di Mezzolombardo, che verrà allestito

adeguatamente. Si prevedono quindi due prove generali con tutto il cast di tre ore l’una in teatro, per un totale di sei ore. Si ritiene inoltre

necessaria una prova generale di tre ore in palestra, precedente alle prove generali in teatro.

Il totale complessivo di ore per tutto il progetto sarà di ottantasette ore.

Si creerà inoltre un video e un set fotografico delle prove e dello spettacolo da consegnare al cast ed ai genitori/amici interessati. Verrà distribuito

un questionario al cast ed ai membri del pubblico che vogliono aderire all'iniziativa, chiedendo un'opinione sulla riuscita del progetto. Verrà infine

creata un'intervista video di circa un'ora per ottenere un feedback dagli attori.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto punta a far incontrare ragazzi provenienti dai diversi Comuni della Piana Rotaliana e a favorire l'aggregazione e l'instaurazione di

legami di amicizia, anche attraverso il veicolo del teatro.

Il progetto si propone di:

- Creare occasioni di aggregazione tra i ragazzi, rafforzando la loro capacità di confrontarsi anche con ciò che è diverso, problematico o, di primo

acchito, difficile;

- Distogliere i ragazzi , almeno per un po’, dal mondo virtuale, in cui spesso passivamente si chiudono, per offrir loro l’opportunità di essere

impegnati attivamente nel fare e creare delle cose;

- Insegnare in pratica e non in teoria il lavoro di squadra e la collaborazione, capacità richieste oggi in particolare dal mondo del lavoro, ma che

difficilmente vengono insegnate a scuola;

- Favorire un clima di cooperazione reciproca nella gestione di problemi, mettendo in pratica strategie di problem solving.

- Far acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità corporee, vocali, espressive rappresentative e creative;

- Far acquisire una necessaria autodisciplina, basata soprattutto sul rispetto di sé, dei compagni e del gruppo, nel suo insieme, - ballerini,

musicisti, attori e addetti ai lavori -.

- Aiutare a riconoscere i propri limiti ed avere l’umiltà di accettarli;

- Sviluppare la creatività dei ragazzi nell’interpretazione dei testi, della musica, delle danze e nella realizzazione di scenografie e costumi;

- Ampliare le proprie competenze tecnologiche, perché i ragazzi si occuperanno delle scenografie (proiezioni su fondale), tecniche di ripresa

video e fotomontaggi.

Ci si aspetta poi di attivare e consolidare la collaborazione tra l'Associazione Alla Ribalta e l'Associazione Fantasy, che si potrà concretizzare

anche in ulteriori iniziative future a favore del protagonismo dei giovani e dell'organizzazione di attività espressive per bambini e ragazzi.

L'Associazione responsabile inoltre si sta ponendo in modo dialogico e propositivo sul territorio, avviando comunicazioni con gli Istituti scolastici

per l'organizzazione delle matinée. Non si esclude la possibilità di conoscere ed attivare collaborazioni con altre realtà del territorio.

Inoltre, i giovani professionisti coinvolti nel progetto sono ragazzi attivi sul territorio, che già in passato hanno messo le loro competenze a

disposizione delle Associazioni locali. Questo progetto costituisce un'ulteriore occasione formativa per loro, nella quale acquisire nuove

competenze che possono a loro volta divenire risorse per la comunità.
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14.4 Abstract

Spettacolo teatrale in lingua inglese, che punta sia a rafforzare le competenze linguistiche dei partecipanti che a favorirne l'espressione e il

protagonismo attraverso diverse attività artistiche (canto, danza, recitazione).

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 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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 700

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario per i partecipanti 

2 Intervista video per ottenere un feedback dagli attori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7410,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€  450,00

€  1200,00

€  400,00

€  950,00

€  500,00

€  2500,00

€  560,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio, luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi, trucco

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  950

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

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  450

 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: 1880,00

€  1500,00

€  380,00

€ 

€ 

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) 5530,00

€  1265,00

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: 2765,00

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5530,00 € 1265,00 € 1500,00 € 2765,00

percentuale sul disavanzo 22.88 % 27.12 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

Job Festival Rotaliano - Meeting di informazione e orientamento al lavoro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 3462338803 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.com 

Funzione  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo di Zona per le Politiche Giovanili della Piana Rotaliana
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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 Mezzolombardo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Mezzolombardo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Casse Rurali

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  31/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Workshop nei Comuni della Piana Rotaliana, campus residenziale in Trentino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di competenze trasversali (lavoro di gruppo, comunicazione, ascolto), fare un bilancio di competenze 

2 Acquisizione di capacità di self marketing 

3 Acquisizione di imprenditività ed autoefficacia 

4 Condividere con gli adulti i nuovi mestieri del futuro e i nuovi modelli di accesso al lavoro affinché assolvano efficacemente al ruolo di orientatori 

5 Aiutare le diverse istituzioni a vedere ed affrontare il tema del lavoro giovanile in maniera organica 
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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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto di riferimento è quello dei giovani in particolare nel periodo tra i 18 e i 29 anni ed il loro bisogno di strumenti e attrezzi per accelerare

l’indipendenza economica ed il processo di avvicinamento al lavoro attraverso una ricerca attiva e esempi positivi di giovane imprenditorialità

locale di prima generazione.

I tassi di disoccupazione in aumento associati ad un modello educativo che sostiene i saperi tecnici ma non le life skills determina un contesto

dove i giovani hanno il bisogno di avere grande fiducia nei propri mezzi, imparare velocemente ovvero essere imprenditivi in un contesto dove il

lavoro viene sempre meno da fuori e sempre più da sé.

Il fabbisogno di strumenti di accompagnamento è anche stato sottolineato nel contesto del progetto della PAT 103 Start UP che sottolinea il

bisogno di valorizzare i talenti dei ragazzi, nuove proposte, nuove creatività, nuova capacità di innovazione anche grazie a strumenti di

accompagnamento.

La consapevolezza di come sta cambiando il lavoro deve anche diventare patrimonio delle istituzioni, dei genitori e delle famiglie affinché

assolvano al meglio al loro ruolo di educatori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Job Festival Rotaliano è un evento del territorio nell’arco di 3 incontri dove giovani studenti, diplomati, laureandi, laureati, professionisti,

startupper, imprenditori, manager, artigiani si incontrano per confrontarsi, riflettere, creare idee, fare rete, apprendere strumenti concreti e capire

come allenarsi al lavoro del futuro.

Si rivolge tanto ai giovani, quando agli educatori, alle famiglie, alle imprese e ai rappresentanti delle istituzioni, parlando con un linguaggio

semplice e concreto.

E’ coprogettato all’interno di un comitato ristretto di giovani esponenti del territorio ospitante e coinvolge le esperienze, le organizzazioni e le

istituzioni del territorio ospitante con un occhio aperto al mondo che cambia, secondo una logica “Pensa globale, agisci locale”.

E’ condotto da giovani relatori, già portatori di esperienze di successo in ogni campo e prevede gruppi di lavoro, laboratori di apprendimento,

workshop e campus.

All’interno del Job Festival Rotaliano sono previsti:

• 3 workshop tematici aperti ai giovani e alla comunità

• 1 laboratorio d’aula sul Fare marketing di se stessi

Il Job Festival Rotaliano è preceduto, o seguito da un campus residenziale per il concreto sviluppo di strumenti di autoefficacia nella ricerca attiva

del lavoro e per permettere la creazione di esperienze e relazioni di gruppo.

I workshop. Le macro aree di intervento dei workshop sono quelle legate alla ricerca attiva del lavoro e sono così sintetizzate:

I mestieri del futuro: la laurea è sufficiente? Cosa altro serve?,

Pensa se non ci avessi provato: giovani della Piana Rotaliana che hanno rischiato e avuto successo,

Talento e attitudini: per fare la grande differenza.”

Il laboratorio. Il laboratorio Fare marketing di se stessi nella ricerca attiva del lavoro per 20-30 giovani, finalizzato all’apprendimento della stesura

del curriculum vitae, della lettera di motivazione e del colloquio di lavoro.

Il campus per 20 giovani si articola nell’arco di 2 giornate per tot 20 ore di laboratori esperienziali residenziali finalizzati allo sviluppo concreto di

tre strumenti di imprenditività personale e ricerca attiva del lavoro: epiphany (valorizzazione delle passioni e attitudini individuali);

entrepreneurship (sviluppo dell’auto efficacia, dello spirito di iniziativa e del mettersi in gioco); connecting (sviluppo delle capacità di relazionarsi

in gruppo con gli altri e di cogliere i segnali del mondo che cambia). Il campus si articola in 5 sessioni formative di cui l’ultima prevede un Piano di

Azione Individuale. Il campus fa riferimento alla collaudata esperienza JobTrainer calibrata però su due giornate.

Mentre i workshop sono aperti a tutti e rivolti tanto ai giovani quanto agli educatori, alle famiglie, alle istituzioni e alla comunità, i laboratori e i

campus sono rivolti ad un panel di giovani tra i 18 e i 29 anni che vi accedono tramite una domanda motivazionale.

I workshop e il laboratorio sono realizzati in sale pubbliche messe a disposizione dalle istituzioni. I campus hanno forma residenziale anche

insieme ad altri giovani del trentino.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dagli incontri rivolti a tutta la comunità (famiglie, istituzioni, giovani…) possono essere riassunti:

Per tutta la Comunità (giovani ma in particolare famiglie e istituzioni):

a. Aumentare la consapevolezza rispetto ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e al nuovo approccio imprenditivo necessario per

affrontarlo

b. Aprire una finestra sulle criticità/opportunità del mercato del lavoro giovanile

c. Mettere in rete alcune istituzioni del territorio per lavorare ad un primo progetto di orientamento al lavoro

d. Coinvolgere attori, imprese ed istituzioni del territorio

Per i partecipanti ai seminari, ai workshop e soprattutto ai Campus:

a. Accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro grazie agli strumenti pratici appresi in particolare attraverso i piani di azione

b. Favorire l’emersione dei talenti e lo sviluppo delle proprie attitudini

c. Favorire l’autonomia nella ricerca attiva del lavoro e nelle scelte

d. Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali richieste nel lavoro

e. Favorire l’auto imprenditività, la nascita di nuove iniziative imprenditoriali

c. Favorire l’emersione e valorizzazione di talenti, e classe dirigente del territorio

d. Favorire lo sviluppo di giovane progettualità sul territorio

e. Creare un importante evento di “comunità” sul tema giovani e lavoro

f. Dare spazio e voce a giovani del territorio che hanno esperienze concrete e di successo da condividere

14.4 Abstract

Il progetto prevede diverse azioni volte a trasmettere ai giovani competenze utili nel mondo del lavoro, attraverso workshop, laboratori e un

campus residenziale.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 50

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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio delle presenze ai workshop 

2 Questionari di valutazione per i laboratori e i campus 

3 Survey a distanza di un anno per i campus 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 80 106

€ Totale A: 19699,00

€ 

€ 

€  1452,00

€  3993,00

€  484,00

€  146,00

€ 

€ 

€  1815,00

€ 

€  484,00

€ 

€ 

€  4840,00

€  2420,00

€  1452,00

€  580,00

€  2033,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  equipaggiamento laboratori indoor e campus outdoor, allestimento aule, PC,

lavagne, ecc

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiale didattico

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1452

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2420

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4840

 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)  rinfreschi / buffet

 12. Altro 2 (specificare)  workshop serali

 13. Altro 3 (specificare)  laboratorio Self-marketing

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1600,00

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

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) 18099,00

€  1810,00

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: 10010,00

€ 

€ 

€ 

€  8200,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 18099,00 € 1810,00 € 8200,00 € 8089,00

percentuale sul disavanzo 10 % 45.31 % 44.69 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

Sinfonia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Cristina 

Cognome Mussi 

Recapito telefonico 345.4123385 

Recapito e-mail cristina.mussi@email.it 

Funzione progettista 

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 "Martino Martini"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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)  APS, di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  20/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  16/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2013 Data di fine  21/04/2013

  Valutazione Data di inizio  22/04/2013 Data di fine  30/04/2013

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

Mezzolombardo, piazze degli altri Comuni del Piano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

 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

 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

 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

 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 Coinvolgimento delle realtà giovanili del territorio, delle Istituzioni, delle Associazioni 

2 Protagonismo dei ragazzi anche nello studio, nella gestione, nella realizzazione dell’evento, nell’allestimento fotografico e nella produzione video 

3 Dialogo intergenerazionale (lo spettacolo è sulla storia trentina) 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si colloca nella scia del progetto "Anche un viaggio lungo mille chilometri inizia con un solo passo", contenuto nel POG 2012.

C'è stata una forte richiesta dai ragazzi degli Istituti della Piana e delle Associazioni che nel 2012 hanno partecipato al progetto di poter ripetere

questa esperienza, che vede il coinvolgimento di professionisti che operano a livello nazionale, che trasmettono competenze ai ragazzi.

In un'ottica di continua evoluzione delle attività e alla luce dei processi già attivati lo scorso anno, quest'anno si sono inseriti alcuni elementi di

innovazione che qualifichino ulteriormente il progetto (protagonismo dei ragazzi e relative competenze, rete sul territorio - v. parte descrittiva).

Si tratta di un percorso che costituisce e conferisce valore all'Istituto Martino Martini e alle altre Istituzioni e ai diversi soggetti in rete per il

progetto, quale momento di apertura della scuola al territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di preparazione verrà suddiviso in due momenti.

Nel primo momento, corrispondente grossomodo al mese di marzo, i professionisti coinvolti nel progetto - Maurizio Zamboni, regista, e Cesario

Cosi, coreografo - costruiranno assieme al ragazzi i vari tasselli necessari all'organizzazione dell'evento, ovvero sarà decisa la struttura dello

spettacolo, il tema, l’articolazione della scaletta; verranno predisposte la gestione delle prove e l’assegnazione dei ruoli ripartiti fra danza e

recitazione. I gruppi si dedicheranno, a seconda del compito assegnato, all’organizzazione delle prove di giovani e bambini, alla sceneggiatura,

alla scenografia, alla fotografia, all’organizzazione delle riprese video, al contatto con il service, ai contatti con le redazioni giornalistiche e alla

preparazione della mostra fotografica.

Le classi quindi dell'indirizzo turistico dell'Istituto Martino Martini cureranno tutti gli aspetti logistici, organizzativi e di promozione dell'evento,

seguiti da Giulia Zoratto, esperta in gestione eventi sul territorio.Questi ragazzi seguiranno quindi la parte pubblicitaria, del contatto con le

Istituzioni, dell’affissione dei cartelli pubblicitari, dei contatti per un’eventuale conferenza stampa e con le redazioni giornalistiche,

dell’organizzazione e distribuzione dei biglietti, della logistica, degli eventuali permessi richiesti per la messa in scena dello spettacolo in Teatro e

nelle piazze, nonché della gestione di una pagina sui social network.

Verrà inoltre costituito un gruppo di ragazzi che curerà in particolar modo la documentazione dell'evento - foto e video -, seguito da Luca

Dell'Antonio, fotografo professionista.

Verranno coinvolte le classi secondarie inferiori dell'Istituto Comprensivo di Mezzolombardo, che promuoverà l'iniziativa e metterà a disposizione

alcuni insegnanti per l'accompagnamento dei ragazzini alle prove. Il progetto prevede poi il coinvolgimento di diverse Associazioni del territorio,

sia per la promozione e il contatto con i potenziali partecipanti, sia come supporto all'organizzazione attraverso la collaborazione nel gestire i

ragazzi e nel confezionamento di costumi e scenografie.

Nel secondo momento, in aprile, proseguirà il lavoro di preparazione, con prove pomeridiane e realizzazione finale dell’evento. In un pomeriggio

da definire si prevede di presentare nelle piazze di alcuni paesi una piccola rappresentazione, per la promozione dello spettacolo sul territorio. Il

progetto si avvale inoltre della collaborazione di Roberto Tropea, esperto in musiche e video per rappresentazioni, e Francesco Luongo,

professionista in costumi e scenografie.

Lo spettacolo sarà proposto in tre repliche presso il teatro S. Pietro di Mezzolombardo, con data da definire.

La valutazione sarà effettuata con i proponenti il progetto e i professionisti coinvolti, utilizzando come criteri la partecipazione, il protagonismo dei

ragazzi e le competenze da loro apprese, nonché le collaborazioni e le reti attivate con altri soggetti del territorio. Sarà inoltre distribuito un

questionario di valutazione a tutti i ragazzi partecipanti al progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto punta a far acquisire ai ragazzi conoscenze e competenze per organizzare e gestire un evento ad alto impatto territoriale nel

contenuto e nel contesto della realizzazione, per offrire uno spettacolo in grado di coinvolgere ed emozionare generazioni diverse.

L’essere non solo attori, ma anche organizzatori dello spettacolo permetterà ai ragazzi di interagire in maniera attiva nell’ambito del gruppo e

delle realtà territoriale.

Ogni gruppo dovrà portare a termine i compiti assegnati e lo spettacolo non sarà altro che l’assemblaggio e la conclusione di un percorso

impegnativo, di arricchimento personale, di vita comune, di cultura, di impegno ed emozioni da trasmettere con la danza e la musica.

14.4 Abstract

Il progetto, proposto dall'Istituto Martino Martini, prevede lo svolgimento di uno spettacolo che tocchi temi storici e di attualità in un racconto

musicale, organizzato e interpretato dai giovani dell’Istituto e della Piana con la collaborazione delle diverse associazioni operanti sul territorio.

Sotto la guida dei docenti, i ragazzi seguiranno un percorso formativo negli ambiti previsti dall’organizzazione e realizzazione di un evento

artistico ad alto impatto territoriale.
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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

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

 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 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

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 per i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 16000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  500,00

€ 

€  2000,00

€  150,00

€  550,00

€  440,00

€  110,00

€  2750,00

€  2750,00

€  250,00

€  2500,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi, oggetti di scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  55 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  55 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  55 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  55 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  55 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  vitto e alloggio per i formatori

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) 16000,00

€  8000,00

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, Istituti

Scolastici

 € Totale: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 16000,00 € 8000,00 € 0,00 € 8000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013PRT

2. Titolo del progetto

Promozione POG 2013

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 3462338803 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo di Zona per le Politiche Giovanili
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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 Mezzolombardo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  30/11/2012 Data di fine  31/12/12

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  19/03/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  21/12/2013 Data di fine  10/01/2014

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

Tutti i Comuni del POG
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere il Piano e le opportunità per i giovani presenti sul territorio

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.)

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 Informare i giovani dell'esistenza del Tavolo, del Piano e delle relative opportunità 

2 Informare gli adulti delle opportunità per i giovani presenti sul territorio 

3 Raccogliere feedback dai ragazzi, per una migliore programmazione e progettazione in futuro 

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

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dall'esigenza di dare una veste alle attività di promozione del Piano Giovani.

Nel 2012 il Tavolo aveva deciso di predisporre una brochure illustrativa con tutti i progetti, che ha comunque garantito un'informazione diffusa e

corretta anche grazie alla distribuzione non solo a mezzo posta, ma soprattutto tramite i Centri Giovani e le Biblioteche del territorio; si è deciso di

mantenere questa modalità anche quest'anno.

Uno dei problemi emersi negli scorsi anni è stato l'aggiornamento costante del sito internet www.pianagiovani.it; per ovviare a questa

problematica si è deciso quest'anno di corrispondere un compenso alla persona individuata per la gestione del sito.

Rispetto all'azione sul territorio, nel corso degli anni si è visto che i momenti prestrutturati hanno una bassissima partecipazione; per questo

motivo non sono previsti nel progetto di quest'anno, ferma restando comunque la disponibilità dei Referente Tecnici Organizzativi all'azione sul

territorio nel rispetto del loro ruolo e mandato.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Verrà rinnovato l'hosting per il sito www.pianagiovani.it, che verrà aggiornato da una persona già individuata all'interno del Tavolo, che percepirà

un compenso tramite voucher per un totale di 50 ore all'anno, per un totale di 500 euro. Verrà inoltre attivata la pagina Facebook del Piano.

Verrà inoltre predisposta una brochure illustrativa di tutto il POG, distribuita poi a tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni attraverso i

Comuni, e sempre disponibile presso i Centri Giovani e le Biblioteche del territorio.

Il presente progetto include anche il rimborso spese telefoniche per il Referente Tecnico Organizzativo sostenute nell'esercizio dei propri compiti

e mandato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta una maggiore conoscenza del Tavolo, del Piano e delle iniziative che esso propone.

Parimenti, ci si aspetta un maggior numero di contatti / richieste di informazioni sul Piano e sulle iniziative, e una maggiore propositività dal

territorio.

14.4 Abstract

Progetto di promozione del Piano, che prevede la predisposizione di materiale pubblicitario uniforme e l'attivazione di una pagina web

costantemente aggiornata.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 2

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 5000
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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..)

 X 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

17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1830,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€  0,00

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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  50 tariffa oraria  10 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)  telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Hosting per sito www.pianagiovani.it

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 103 106

€ 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) 1830,00

€  915,00

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: 915,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1830,00 € 915,00 € 0,00 € 915,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 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_ 2013PRT Clickami! Gruppo di promozione della salute per giovani € 2048,00

_2_ 2013PRT La mia vita tra internet, smartphone e tablet € 5030,00

_3_ 2013PRT Strumenti per lavorare con la musica € 3300,00

_4_ 2013PRT EXPOniamoci € 1300,00

_5_ 2013PRT Energie sostenibili: Copenhagen € 8550,00

_6_ 2013PRT A college dream. Dreaming big enough to become king. € 7410,00

_7_ 2013PRT Job Festival Rotaliano - Meeting di informazione e orientamento al lavoro € 19699,00

_8_ 2013PRT Sinfonia € 16000,00

_9_ 2013PRT Promozione POG 2013 € 1830,00

Totale € 65167,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013PRT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1018,00 € 1018,00

_2_ 2013PRT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013PRT € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

_4_ 2013PRT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013PRT € 3750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3750,00

_6_ 2013PRT € 380,00 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 1880,00

_7_ 2013PRT € 1600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1600,00

_8_ 2013PRT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_9_ 2013PRT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 6630,00 € 1500,00 € 0,00 € 1018,00 € 9148,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 65167,00 € 9148,00 € 56019,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 56019,00 € 17970,00 € 11000,00 € 27049,00

percentuale sul disavanzo 32.08 % 19.64 % 48.29 %
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Luogo e data Firma
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