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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRI 

titolo NUOVE CONNESSIONI 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Primiero 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Albert 

Cognome Rattin 

Recapito telefonico 329 7952896 

Recapito e-mail/PEC albert.rattin@hotmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giacomina 

Cognome Meneghel 

Recapito telefonico 0439 64641 

Recapito e-mail/PEC giacomina.meneghel@primiero.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Saitta 

Recapito telefonico 3474181837 

Recapito e-mail/PEC tpgprimiero@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/07/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Canal San Bovo 

Imèr 

Sagron Mis 

Mezzano 

Comuni di Fiera di Primiero 

Comune di Tonadico 

Comune di Siror 

Comune di Transacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale

Nominativo

rappresentante
Note

Istituto Comprensivo di Primiero  Anna Maria Moggi  Rappresentante sostituto Gianfranca Magnabosco 

Pastorale giovanile decanale  Don Nicola Belli  Rappresentante sostituto Paola Broch 

Unione Sportiva Primiero  Manuel Simoni   

Gruppo Sportivo Pavione  Walter Bettega  Rappresentante sostituto Chiara Dalla Santa 

Associazione Sport e Tempo libero   Alessandro Ventimiglia   

Comunità di Primiero  Albert Rattin   Tiziana Rizzi ruolo di raccordo tecnico con la Comunità 

Associazione Provinciale Per i Minori Onlus (Spazio Giovani

Primiero) 
Tatiana Donazzan 

rappresentante sostituto educatore Spazio Giovani da

nominare 

Associazione Ecomuseo del Vanoi  Daniele Gubert   

Comune di Fiera di Primiero  Manuel Simoni  Rappresentante sostituto Francesca Franceschi 

Comune di Siror  Silvana Zecchini   

Comune di Tonadico  Alessandro Brunet   

Comune di Transacqua  Giulia Debertolis  Rappresentante sostituto Manuela Scalet 

Comune di Mezzano  Mirella Zugliani  Rappresentante sostituto Michele Alberti 

Comune di Imèr  Aaron Gaio  Rappresentante sostituto Valentino Bettega 

Comune di Sagron Mis  Sara Marcon  Rappresentante sostituto Mauro Masoch 

Comune di Canal San Bovo  Mariapiera Fruet  Rappresentante sostituto Andrea Corona 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano di Zona Giovani 2016 è frutto di una delicata fase attraversata dalle Politiche Giovanili locali; nel 2015 la Comunità di Primiero ha avuto

un radicale cambiamento con la votazione del comune unico di Primiero-San Martino di Castrozza che ha raccolto gli ex-comuni di Fiera di

Primiero, Transacqua, Tonadico e Siror. I rappresentanti delle amministrazioni locali di Fiera di Primiero, Transacqua e Tonadico hanno

volontariamente riconfermato il precedente impegno al Tavolo per il proseguo di questo strumento di sviluppo territoriale. Con l'8 maggio 2016 i

rappresentanti di tali realtà verranno sostituiti dal nuovo rappresentante del comune unico di Primiero-San Martino di Castrozza che la nuova

amministrazione dovrà designare. Pertanto con il mese di maggio 2016 il territorio di Primiero confermerà l'assetto politico-istituzionale.

Con il mese di febbraio 2016 è stato affidato il ruolo di referente tecnico-organizzativo ad A.P.P.M. Onlus che ha nominato la propria figura

interna come referenza al Piano Giovani di Zona.

Nonostante ciò sono state attivate azioni di comunicazione con i soggetti che negli anni hanno collaborato con il Tavolo Politiche Giovanili e

presentato progetti, volte a sottolineare in modo molto sintetico e diretto alcuni dei risultati ottenuti negli anni e di come tali realtà siano importanti

per la promozione e sviluppo del territorio attraverso i progetti che potrebbero realizzare. Attraverso la banca dati della Comunità di Primiero, è

stata inviata a tutte le associazioni, gli enti e le realtà a contatto con i giovani, un invito da parte del Tavolo ad accogliere eventuali idee

progettuali.

La “fisionomia” del Piano di Zona Giovani 2016 è pertanto determinata anche dagli elementi precedentemente descritti; all'interno dello stesso

sono riportate progettualità non solo inerenti l'avvicinamento degli stessi al mondo del lavoro ma anche progetti che riflettono le tematiche

contenute nel documento “Indirizzi strategici per le politiche giovanili

nella Provincia autonoma di Trento” e la vision delle politiche giovanili in Trentino come la cittadinanza e opportunità digitali, il raccordo con i

distretti famiglia, i giovani protagonisti attivi del territorio.

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare i giovani ad una partecipazione attiva sul territorio 

Creare occasioni di avvicinamento al mondo del lavoro e delle istituzioni 

Supportare i giovani nella transizione all'età adulta attraverso lo sviluppo delle autonomie sociali 

Informare i giovani rispetto alle opportunità formative e di orientamento extra-territoriali 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

PRIMIERO SPORT DAY

3. Riferimenti del compilatore

Nome Adriano 

Cognome Bettega 

Recapito telefonico +39 3287058211 

Recapito e-mail info@gspavione.it 

Funzione Presidente soggetto promotore/responsabile 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo sportivo

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo sportivo

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Sportivo Pavione A.S.D.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Imèr (TN)

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)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  CONI

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  05/03/16 Data di fine  31/03/16

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/16 Data di fine  16/09/16

  Realizzazione Data di inizio  16/09/16 Data di fine  18/09/16

  Valutazione Data di inizio  18/09/16 Data di fine  31/12/16

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

Comuni della Comunità di Valle di Primiero - sede principale Imer
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 e trasmissione di competenze organizzative, dal punto di vista sportivo ma anche di una manifestazione in generale, ai giovani

presenti sul territorio. Sviluppare gli interessi e le capacità dei giovani lasciando loro autonomia (e contestuale supporto) nell’ideazione e nella

successiva realizzazione dell’evento. 

2 Promozione dell’attività sportiva a livello ludico ed amatoriale, come mezzo per trasmettere valori positivi e rispetto delle regole, migliorare il

benessere fisico, ampliare le relazioni interpersonali. Conoscenza e avvicinamento anche a sport meno conosciuti. 

3 Creare / migliorare sinergie con altre organizzazioni operanti sul territorio e gruppi informali (gruppi giovani, gruppi locali, ecc.) 

4 Sensibilizzazione degli adulti verso bisogni dei giovani (quali l’aggregazione, lo sport, il rispetto delle regole) e verso le possibilità offerte dal

nostro territorio (attività di varie associazioni e strutture presenti). 

5 Portare a conoscenza genitori e chi a contatto con adolescenti e giovani di problemi attuali e possibilità di miglioramento che lo sport può offrire. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il diffondersi del fenomeno dell'abbandono giovanile di attività sportive è un problema presente ed in crescendo nella realtà giovanile attuale (con

un picco sui 15/16 anni e intorno a questa fascia d’età).

Il progetto Sportivamente Giovani con la realizzazione di “Primiero Sport Day” cerca di andare contro questo problema in una duplice maniera.

La prima idea, nata da alcuni giovani, è quella di proporre una giornata in cui sia possibile presentare alla comunità locale le numerose attività

sportive presenti sul nostro territorio per mezzo di molte associazioni. Crediamo che portare la cittadinanza a conoscenza di tutte le possibilità

presenti aiuterà la diffusione dello sport.

Sempre in un’ottica di far riflettere, genitori specialmente, su questa tematica, nasce l’idea di abbinare a questa giornata una serata a tema per

illustrare le problematiche che il mondo sportivo ritrova quando a confronto con quello giovanile. Questo permetterà di far riflettere le famiglie e

chi poi si ritrova a lavorare in campo sportivo con i ragazzi (allenatori, educatori, ecc.) sul come mantenere i giovani legati all’attività sportiva.

Importante il coinvolgimento della Scuola dello Sport del CONI Trentino a tal fine.

L’altro punto che riteniamo fondamentale è il coinvolgimento attivo della componente giovanile delle associazioni nell’organizzare eventi di

questo tipo ma non solo, nell’imparare e poi nel poter prendere decisioni in autonomia. E’ comprovato che essere partecipi in prima persona

coinvolge e interessa molto più che farlo da semplici utenti; si creano poi dei legami con le associazioni che durano per il futuro. Il giovane che è

coinvolto nell’organizzazione, inoltre, riuscirà molto meglio di altri a diffondere la cosa e ben pubblicizzarla tra i suoi coetanei.

Presentare lo sport e i suoi valori a tutti i cittadini dunque, con un occhio di riguardo al mondo giovanile, e farlo tramite i giovani stessi per far

arrivare un messaggio con impatto maggiore.

L’Associazione è titolata del marchio Family in Trentino per tanto parallelamente al coinvolgimento giovanile si cercherà la partecipazione delle

famiglie.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In una prima fase il gruppo proseguirà la fase di prima progettazione, coinvolgendo le altre realtà coinvolte nella tematica sportiva presenti sul

territorio locale.

Coinvolte associazioni e tutti i giovani interessati, verranno realizzate alcune serate per pianificare la manifestazione conclusiva, per dare ai

giovani degli spunti e guidarli nell’organizzazione in prima persona di un evento, per portare idee su come realizzare il tutto nel dettaglio

(programma manifestazione in tutti i suoi aspetti, locandina e altre forme di pubblicità, ecc.).

Sarà questa un’occasione formativa importante per i ragazzi che avranno modo di agire direttamente in campo organizzativo, facendo propri

importanti valori di responsabilità.

Verrà data ai giovani, in collaborazione con esperti sportivi, libertà nell’ideazione puntuale dell’attività nel corso di questa fase di progettazione /

sviluppo delle idee.

Il programma indicativo della manifestazione vedrà:

Domenica 18 settembre 2016:

mattinata (ore 11-13) presso il paese di Imèr - Mezzano (TN)

manifestazione promozionale di orienteering (autofinanziata dal Gruppo Sportivo Pavione A.S.D.).

Presenza stimata di 100-150 concorrenti (più eventuali accompagnatori, ecc.) provenienti dal Trentino (prevalentemente orientale)

pomeriggio (ore 14-18 circa) a Imèr (TN) - zona sportiva

La Zona Sportiva del paese verrà attrezzata per proporre attività dimostrative dei vari sport presenti grazie alla collaborazione di 17 collaboratori

sportivi specializzati in varie discipline. Verrà richiesta la chiusura della strada nella zona del campo da calcio, campo da tennis, parco giochi,

campo da pallacanestro, scuola elementare. 

In queste aree verranno proposti (indicativamente) i seguenti sport: arrampicata sportiva, atletica, bocce, calcio, ciclismo / MTB, danza,

ginnastica artistica / circo, orienteering, pallavolo, pallacanestro, pesca sportiva, scacchi, karate, tennis, tennis-tavolo, yoga.

Cercheremo di affiancare ai giovani un esperto in ogni campo sportivo con l’ausilio di esperti esterni e riconosciuti nei vari ambiti sportivi e la

collaborazione dei membri della nostra associazione.

Il pubblico avrà quindi la possibilità di vedere, provare e conoscere meglio gli sport previsti e le attività delle associazioni locali che li svolgono.

La sera ore 20.30 presso le “Ex Sieghe” di Imèr (TN) verrà tenuta una serata informativa in collaborazione con la Scuola dello Sport - CONI

Trentino su un tema di interesse attuale riguardante il mondo giovanile e l’attività sportiva. Tale intervento verrà condotto da un referente del

CONI stesso.

Saranno invitati i rappresentanti delle società sportive locali e, via e-mail, di tutto il Trentino, le istituzioni e altre associazioni presenti sul territorio,

rappresentanti degli istituti scolastici, persone che lavorano con giovani (istruttori sportivi, educatori, ecc.). 

L’incontro sarà comunque pubblicizzato su bacheche ed aperto alla popolazione tutta.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione di questo progetto ci aspettiamo:

la trasmissione di competenze organizzative a giovani del territorio, per farli passare da fruitori a organizzatori di attività;

il coinvolgimento attivo dei giovani nell’organizzazione, gestione e realizzazione delle varie attività legate al progetto; possibilità quindi per i

giovani di fare proposte e prendere decisioni in autonomia

diffusione sul territorio e partecipazione numerosa da tutto l’ambito della Comunità di Valle;

sensibilizzazione alla comunità locale del ruolo svolto dalle associazioni, in particolare i gruppi sportivi operanti sul territorio; illustrando le attività

da essi offerte e disponibili per tutta la popolazione;

promozione di attività sportive più e meno conosciute; far divertire i giovani con lo sport;

collaborazione tra diverse realtà sportive presenti sul territorio.

I risultati attesi dalla serata offerta alla comunità saranno l’arrivare con un messaggio chiaro riguardo l’importanza dello sport a genitori, famiglie,

rappresentanti delle istituzioni, scuole, ecc. e sensibilizzarli riguardo le difficoltà che i giovani hanno nell’avvicinarsi e/o continuare con l’attività

sportiva in età adolescenziale e riguardo l’importanza dello sport in genere come mezzo per migliorare il benessere e la qualità della vita.
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14.4 Abstract

"Primiero Sport Day” è un evento volto alla promozione dello sport: i giovani partecipanti potranno vedere, provare e conoscere meglio le attività

proposte. I giovani avranno modo di praticare attività sportiva divertendosi con altri loro coetanei. Si lavorerà sull’effetto del gruppo, che porterà i

ragazzi ad apprezzare maggiormente l’attività proposta. L’evento verrà allestito nella zona sportiva di Imèr e prevederà la collaborazione con le

altre realtà sportive locali.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 230

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..)

 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 Relazione finale 

2 Resoconto sull’esperienza dei giovani partecipanti al progetto 

3 Valutazione dell’evento finale del progetto 

4 Analisi di numeri di partecipazione di pubblico attivo e passivo; interesse suscitato nella comunità 

5  

€ Totale A: 3100,00

€  250,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  1700,00

€  200,00

€  100,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  toner, carta, cancelleria varia

 4. Compensi n.ore previsto  68 (17 istruttori*4 ore) tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  serata formatore CONI tariffa oraria  forfait  100

 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

€  0,00

€  0,00

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3100,00

€  1550,00

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)  Tavolo

 € Totale: 1550,00

€ 

€ 

€  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

€ 3100,00 € 1550,00 € 0,00 € 1550,00

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_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

DIAMO UNA MANO ALL’ANIMAZIONE Stage di formazione per giovani animatori

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tatiana 

Cognome Donazzan 

Recapito telefonico 0439 763186 

Recapito e-mail spaziogiovaniprimiero@appm.it  

Funzione Educatrice con funzioni di coordinamento 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Provinciale per i Minori 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)  Associazione Provinciale per i Minori 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 ONLUS

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)  sportiva

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Gruppo Sportivo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  11/02/16 Data di fine  31/03/16

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/16 Data di fine  18/06/16

  Realizzazione Data di inizio  18/06/16 Data di fine  31/07/16

  Valutazione Data di inizio  12/09/16 Data di fine  25/09/2016

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

Mezzano; Imer; Primiero San Martino di Castrozza; Canal San Bovo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Offrire conoscenze educative di base e tecniche animative indispensabili per operare nel campo dell’animazione strutturata per bambini. 

2 Stimolare nei giovani l’attenzione educativa per i bambini e responsabilizzarli nella cura e gestione degli ambienti. 

3 Promuovere sinergie e reciproco riconoscimento tra gli attori che a vario titolo si occupano di giovani al fine di mettere in campo azioni a favore di

minori adolescenti 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si rivolge ad un minimo di 8 ragazzi fino ad un massimo di 25. Nasce su sollecitazione del Tavolo delle Politiche Giovanili e alla

volontà dei membri partecipanti al Tavolo stesso di dare una risposta ai bisogni legati all’occupazione giovanile. L’Aggiornamento del Piano

Sociale della Comunità di Primiero ha evidenziato, infatti, una flessione dell’offerta di impieghi stagionali, soprattutto per le fasce deboli (nello

specifico, i giovani). Per questo si è pensato di costruire una proposta formativa, specifica nell’ambito dell’animazione, avvalendosi della

disponibilità espressa da associazioni e gruppi del territorio che, soprattutto durante il periodo estivo, organizzano in valle attività ricreative e

ludiche per minori e che necessitano di animatori sempre più qualificati al fine di incontrare il favore e la soddisfazione delle famiglie.

Lo stage formativo è rivolto a ragazzi che abbiano terminato il percorso di studi secondari sino ai 29 anni di età che possiedono una spiccata

attitudine al contatto con le persone, siano altamente motivati a lavorare nel settore dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza e

abbiano interesse a sviluppare competenze, teoriche e pratiche, nell’ambito dell’animazione strutturata.

Il progetto ha anche l’obiettivo di migliorare il livello delle relazioni della comunità in quanto metterà in rete diverse realtà del territorio che

collaboreranno nell’ottica di ottimizzare le risorse e nel prendersi cura e valorizzare i propri giovani.

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Di seguito si declinano le varie fasi dell'iniziativa:

I FASE (organizzativa-promozionale)

Incontri di coordinamento e di verifica tra i vari soggetti coinvolti rispetto all’organizzazione dei vari moduli formativi e dell’esperienza di stage sul

campo.

Promozione del progetto nel territorio attraverso volantini e mezzi informatici (facebook, e-mail e sms)

Raccolta iscrizioni dei ragazzi che abbiano terminato il ciclo di scuole secondarie o professionali sino ai 29 anni di età.

2 FASE (formativa-didattica)

Il corso è strutturato su un week and con 3 incontri dal venerdì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ciascun incontro sarà

suddiviso in due parti: una dedicata agli argomenti teorici ed una pratica in cui verranno sperimentate alcune tecniche di animazione. Nella parte

pratica si prediligerà il lavoro in piccolo gruppo con il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Nel dettaglio.

I INCONTRO

Il ruolo dell’animatore nei Centri Estivi: tra identità e attività, essere e fare (I PARTE)

-Le motivazioni dell’animatore: perché

-Identità dell’animatore: chi sono

-Le competenze dell’animatore: saper fare

-I comportamenti dell’animatore: come io faccio tu fai

-L’appartenenza al gruppo: chi siamo noi, le relazioni tra affetti e responsabilità

-Restituzione e condivisione lavoro dei gruppi

-Sintesi dei contenuti emersi

Laboratorio costruzione aquiloni

-costruzione di un modello semplice di aquilone

-modalità di realizzazione

-reperimento dei materiali: dove, costi e alternative

-strutturazione di un laboratorio di costruzione per piccoli o grandi numeri di persone

-spunti educativi e relazionali nella gestione del laboratorio

II INCONTRO

Il ruolo dell’animatore nei Centri Estivi: tra identità e attività, essere e fare (II PARTE)

-La mia storia nell’animazione: l’imprinting e il modello

-La forza dell’esempio di un animatore: orgoglio e responsabilità

-Il gruppo degli animatori: ruolo e compiti di ciascuno

-Il rapporto con l’organizzazione: il ruolo e la relazione con i bambini, i genitori, l’esterno, i compagni e i coordinatori

-L’autorità, l’autorevolezza e i ruoli formali: le responsabilità

Metodi e tecniche del gioco e dell’animazione:

Giochi di movimento e tornei sportivi: l’organizzazione, gestione e la sperimentazione sul campo

III INCONTRO

Metodi e tecniche del gioco e dell’animazione:

-Le cacce al tesoro: cosa sono e come si costruiscono. Lavoro di gruppo

3 FASE (formativa–stage/pratica)

A partire dal 26 giugno fino al 31 luglio verrà data agli stagisti la possibilità di effettuare il tirocinio presso le realtà che hanno dato la disponibilità

ad accoglierli. La durata minima del tirocinio è di 30 ore che dovranno essere effettuate per il conseguimento dell’attestato di partecipazione
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

OUTPUT: risultati tangibili:

Offrire un percorso formativo che permetta ai giovani di sviluppare capacità d’uso di tecniche animative anche al fine di un inserimento nel mondo

del lavoro;

Acquisizione di una cultura del riuso e il rimpiego di materiali poveri;

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro;

Offrire un’opportunità per impegnare l’estate attraverso un’esperienza diversa dal classico lavoro stagionale che possa rivelarsi significativa;

Favorire una collaborazione fattiva con le agenzie educative del territorio che si occupano a vario titolo di giovani e che quindi possono

beneficiare di tale percorso formativo.

OUTCOMES: impatto ed effetto ottenuto attraverso il progetto:

I giovani sentono di far parte di una comunità che accoglie i loro bisogni;

Aumentare la percezione dei giovani di essere parte di una comunità che accoglie i loro bisogni;

Le competenze acquisite dai giovani sono spendibili lavorativamente in altre realtà del territorio (kinderheim, Circuito family fun, Centri Estivi;

manifestazioni…).

14.4 Abstract

Stage di formazione per giovani che vogliano spendersi in contesti educativi/animativi. La proposta vede la collaborazione attiva di altre realtà del

territorio resesi disponibili a partecipare alla parte formativa e ad accogliere gli stagisti per un tirocinio pratico. Opportunità per aumentare

competenze professionali e per sperimentarsi in un contesto lavorativo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 23 98

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  membri Tavolo Politiche Giovanili e responsabili realtà coinvolte

 Numero fruitori 20
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento del percorso offerto(criticità; punti di forza; interessi futuri) 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1360,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  780,00

€ 

€ 

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  65,00 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 di trasferta per formatore (150)+Vitto(30)

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: 250,00

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

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) 1110,00

€  555,00

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)  Tavolo

 € Totale: 555,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1110,00 € 555,00 € 0,00 € 555,00

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_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

Progetto O.R.T.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Hermann 

Cognome Zugliani 

Recapito telefonico 3403494716 

Recapito e-mail hermannzug@libero.it 

Funzione Presidente Associazione Ricreativa Culturale Aguaz 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ricreativa culturale

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)  ricreativa culturale

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 Ricreativa Culturale Aguaz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Primiero San Martino di Castrozza

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)  ricreative culturali

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  01/07/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/07/2016 Data di fine  16/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  17/09/2016 Data di fine  17/09/2016

  Valutazione Data di inizio  18/09/2016 Data di fine  01/10/2016

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

Comune di Primiero San Martino di Castrozza, frazione di Tonadico
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

 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

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Sostenere l’attenzione verso l’ecologia

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgimento del centro storico di Tonadico cercando la collaborazione e la partecipazione attiva di tutta la popolazione e di alcune realtà

associative locali 

2 Realizzazione di laboratori/attività legati ai temi dell’agricoltura e della coltivazione storica e recente locale, oltre che utilizzo della musica come

veicolo di aggregazione e creatività, contornati da spettacoli e laboratori tematici. 

3 Dialogo intergenerazionale tra giovani ed adulti legati al tema del ritorno alla coltivazione della terra nell’ottica dell’autoconsumo e della

conseguente riqualificazione del nostro territorio. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In continuità con le precedenti collaborazioni attuate tra Tavolo delle politiche giovanili e l’associazione ricreativa culturale Aguaz, quest’anno

abbiano in programma nel periodo tardo estivo, in concomitanza con il festival Sotalazopa, di proporre un evento legato al tema del ritorno alla

coltivazione della terra nell’ottica dell’autoconsumo e della conseguente riqualificazione del nostro territorio.

O.R.T. deriva dalla parola dialettale "ort" ossia orto, è scritto in maniera diversa (puntato) per strizzare l'occhio alla generazione giovane (2.0) che

sempre di più manifesta interesse per le tematiche legate all'agricoltura e all'eco-sostenibilità.

L’evento si svolgerà sabato 17 settembre 2016 e sarà rivolto sia ai giovani locali che agli ospiti della valle, i quali saranno coinvolti grazie a

laboratori e spettacoli legati al ritorno a culture ormai in disuso. Tonadico è un paese che conserva ancora una forte identità rurale mantenendo e

preservando la coltivazione anche all’interno del proprio centro storico; questo legame si sta gradualmente perdendo nelle aree limitrofe al

paese, un tempo protagoniste delle colture primierotte. Sono sempre di più i giovani valligiani che riscoprono la soddisfazione di coltivare il

proprio orto, anche sostenuti dalla comunità locale e dalle associazioni più sensibili a questo tema come Slow Food e TraMeTerra.

Nostro obiettivo è anche quello di avvicinarci alle famiglie con tematiche care anche al distretto famiglia “Family green” sostenuto dalla comunità

di Primiero, tramite un’auspicabile collaborazione.

Il progetto vuole anche coinvolgere in maniera attiva i bambini con laboratori e giochi legati al tema, affinché sviluppino una maggiore sensibilità

a riguardo.

Partendo da questi presupposti che ben si avvicinano all’impronta ecosostenibile che da sempre l’associazione Aguaz porta avanti in tutte le sue

attività, il progetto vuole essere un connubio tra cultura e saperi legati ad un agricoltura sia antica che contemporanea e la buona musica

d’autore.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il contesto sarà il centro storico del paese di Tonadico e in particolare piazza Canopi, piazza Piubago e via San Vittore. In queste piazze saranno

predisposte differenti aree tematiche attrezzate per i diversi eventi. 

La giornata sarà composta da un momento iniziale che cercherà di raggruppare i partecipanti alla manifestazione, così da poter presentare le

varie aree tematiche e la planimetria della manifestazione. Successivamente in piazza Piubago vi sarà l’alternanza di diversi cantautori

provenienti da tutta Italia e selezionati dall’associazione, evento clou sarà l’esibizione di Adriano Viterbini noto cantautore romano; la

manifestazione in questo frangente sarà supportata dall’Associazione Tonadighi Strighi, che con la loro esperienza, seguiranno la manifestazione

in maniera attiva, offrendo un’importante aiuto nella gestione dell’intera giornata. Per quel che riguarda piazza Canopi in essa saranno allestiti dei

laboratori di creazione di orti verticali realizzati con materiali di riciclo e rivolti sia ad adulti che a bambini.

La particolarità di questa location è quella di avere a disposizione un “salotto urbano” di design che ben si presta allo svolgimento di queste

attività. 

Ulteriore attività sarà quella che vedrà protagoniste diverse realtà locali nell’esposizione di prodotti auto-coltivati e scambio di sementi antiche, in

tale contesto verranno coinvolti anche i bambini delle scuole elementari che da tempo coltivano un orto scolastico. 

A completamento delle attività per i più piccoli, sarà organizzata una caccia al tesoro tematica ed itinerante nella quale i bambini verranno guidati

a cercare determinati elementi legati al mondo agricolo.

Ulteriori particolarità di quest’area vogliono essere l’esposizione di una mostra fotografica legata al tema dell’agricoltura di ieri e oggi e di come la

coltura sia cambiata nel corso degli anni.

Infine sarà allestita una zona relax realizzata durante i vari appuntamenti di preparazione all’evento e legati alla tematica del riciclo e del riutilizzo;

tra i quali possiamo citare pellet rivisitati, sedute in fieno, spaventapasseri creativi, ecc…, 

La giornata sarà poi intervallata da una merenda per i più piccoli che prevede la collaborazione con realtà locali e l’utilizzo di prodotti coltivati da

piccole aziende della valle.

La giornata si chiuderà con un momento di saluto e di ritrovo dei vari partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La nascita del evento O.R.T. vuole raggiungere i seguenti risultati:

1.sensibilizzazione di tutta la popolazione sul tema dell’agricoltura, e della riscoperta dei saperi antichi incentrando la manifestazione stessa su

queste tematiche specifiche.

2.coinvolgere attivamente quella fetta della popolazione locale under 30 che spesso partecipa passivamente a manifestazioni ed eventi in ambito

valligiano, avvicinandoli al mondo dell’associazionismo giovanile; proprio per questo ci sarà un coinvolgimento in fase progettuale e realizzativa

di questo target di popolazione.

3.Valorizzare il percorso organizzativo cercando di dar luogo durante l’estate a diversi momenti progettuali e realizzativi di tutto ciò che servirà

per una riuscita ottimale dell’evento. La finalità sarà quella di realizzare degli allestimenti che verranno poi dislocati nelle varie aree tematiche.

4.Instaurazione e consolidamento di reti e collaborazioni: elemento che contraddistingue O.R.T. è l’apertura verso rapporti di collaborazione con

soggetti (sia istituzionali che informali) del territorio primierotto. Questo coinvolgimento mira a consolidare una rete di rapporti tra associazioni

(anche di diversa natura) operanti sul territorio e un proficuo scambio di collaborazioni.

5.Trasmissione di buone pratiche: che consisteranno nell’avvicinare i giovani alla musica di qualità, la quale valorizzerà coerentemente gli spazi

del centro abitato. Lo scopo inoltre è quello di creare un evento il più possibile sostenibile sensibilizzando i fruitori ad uno stile di vita sostenibile

tramite semplici pratiche da adottare durante la manifestazione come la raccolta differenziata ed il riciclo creativo
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14.4 Abstract

O.R.T. si svolgerà il 17 settembre 2016 a Tonadico di Primiero (TN). L’evento si svolgerà all’interno del centro storico del paese. Esso si

dislocherà presso le due piazze principali ove saranno predisposti dei piccoli palchi dove esibire cantautori, opere teatrali e attività legate ai

giovani. A cornice di tutto ciò vi sarà la presenza di un orto verticale, una mostra fotografica tra passato e presente dell’agricoltura valligiana e

una serie di attività legate all’agricoltura sostenibile.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30

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 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

 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 800

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Rendicontazioni e relazioni descrittive per enti pubblici 

2 Strumenti di valutazione aperti a diposizione dei fruitori della manifestazione per un feed back che dia una valutazione in vista di riproposizioni

future 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2700,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  200,00

€  500,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  sementi e piantineacquisto materiali da ferramenta

 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)  vitto e alloggio per i partecipanti attivi attività e laboratori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  pannelli espositivi mostra fotografica

 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) 2700,00

€  1350,00

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)  Tavolo

 € Totale: 1350,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2700,00 € 1350,00 € 0,00 € 1350,00

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_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

Ronk’n’Roll Dance Camp

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Fontana 

Recapito telefonico 3342078078 

Recapito e-mail andrea.pugnai@gmail.com 

Funzione Presidente Pro Loco di Ronco 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PRO LOCO DI RONCO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Gruppo Giovani di Ronco

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/05/2016 Data di fine  12/08/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/08/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Nel Comune di Canal San Bovo presso la frazione di Ronco
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

 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

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Partecipazione attiva: coinvolgere i giovani nell’essere partecipi nel tessuto sociale e promotori ed organizzatori del corso di ballo e di animazione

che coinvolge tutta la comunità, acquisendo maturità, crescita ed autodeterminazione. 

2 Protagonismo: acquisizione di responsabilità specifiche ed un ruolo di centralità nella organizzazione dell’evento di animazione Ronck’n’Roll

Dance camp che vede protagonisti i giovani e tutta la comunità locale con responsabilità di risultato. 

3 Trasmissione ed affinamento di competenze di organizzazione e progettazione: il progetto si propone anche l’obiettivo di trasferire competenze ai

giovani nella progettazione, organizzazione e gestione di un corso di ballo aperto a tutti. Nel conseguire tale obiettivo comune si prevede inoltre di

favorire l’aggregazione, lo spirito di appartenenza e il lavorare insieme per conseguire un risultato collettivo. 

4 Sensibilizzazione e stimolo culturale. Promozione della cultura musicale e della danza come modo di espressione e come opportunità alternativa

di svago ed aggregazione. Creazione di nuovi interessi e momenti di approfondimento culturale.  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La proponente Pro Loco di Ronco unitamente all’associazione Gruppo Giovani di Ronco si propone di sviluppare la progettualità nel piccolo

paese di Ronco nella Valle del Vanoi (Comune di Canal San Bovo). Tale paese è fortemente condizionato dallo spopolamento. Si pensi che ad

inizio ‘900 la popolazione ammontava a ca. 1.300 unità e ad oggi a soli ca. 150 abitanti. Nonostante la scarsa popolazione è presente un vivace

gruppo di giovani con spiccate capacità di far gruppo e stare uniti. Tale gruppo va però stimolato e aiutato a crescere al fine di costituire una

importante parte attiva del tessuto sociale che possa garantire continuità ed acquisire il ruolo animazione e promozione per un rilancio del

territorio, attività sino ad oggi effettuate dalla generazione precedente che, a causa dell’avanzamento dell’età sta cessando l’assunzione di tale

determinante ruolo.

In un tale contesto il perseguimento di interessi, passioni e momenti di svago trova nella marginalità del territorio, nelle distanze fisiche e

nell’assenza di strutture nonché di opportunità ed occasioni importanti limiti e difficoltà oggettive.

Si aggiunge inoltre la necessità di superare la frammentazione e l’individualità che in un simile contesto conducono sempre di più all’isolamento,

all’individualismo e al conseguente abbandono del territorio. Occorre pertanto stimolare i giovani locali da un lato ad essere protagonisti del loro

futuro e dall’altro a maturare la capacità di trovare interessi comuni sui quali focalizzare in modo congiunto i propri sforzi e passioni trovando

nell’aggregazione, cooperazione e condivisione la via per assumere in modo responsabile alcune sfide comuni individuando autonomamente

modalità e opportunità per superare le difficoltà e i limiti che contesto esprime.

I bisogni locali sono quindi rappresentati dalla necessità da un lato di coinvolgere i giovani per far squadra su un progetto comune che possa

contribuire al rilancio del territorio locale ove vivono favorendo al contempo la ricerca e sviluppo di nuove passioni ed interessi che fungano da

elemento di condivisione, di volontà di stare assieme nonché di svago concorrendo altresì a mantenere vivo il paese di appartenenza che in un

siffatto contesto di marginalità e spopolamento senza ciò è destinato a proseguire in un lento abbandono e assenza di vitalità.

Questa volontà di progettare, fare aggregazione, ed essere protagonisti all’interno del proprio territorio crea nuove possibilità ed idee per

momenti di animazione e svago. 

Nasce così l’idea di creare un corso di ballo anni ’50 dove i giovani sono protagonisti in tutto e per tutto. Questo progetto verrà sviluppato nel

pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00 circa del giorno 13 Agosto 2016. La data è in concomitanza con il Ronk’n’Roll Festival #16 che quest’anno

verrà autofinanziato.

Durante il Dance camp sarà aperto il bar ed uno stand di merchandising dal quale deriveranno gli incassi di vendita.

Il Ronk’n’Roll Dance camp è un progetto ben distinto, proprio per valorizzare e dare qualcosa in più in una giornata creata dai giovani per i

giovani (e non solo) in un piccolo e modesto paese di montagna.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Durante l’anno 2015 i giovani del paese, anche grazie all’importante supporto del tavolo delle politiche giovanili ha perseguito un importante

progetto che li ha visti protagonisti nell’avvicinarsi alla musica anni ’50-60 e nell’organizzazione di un festival musicale Rock (Ronk’n’Roll festival).

Gli importanti risultati raggiunti in termini di capacità di cooperazione, organizzazione e gestione di un progetto nonché l’elevato successo di

pubblico, hanno fatto maturare la volontà di proseguire con simili esperienze al fine di far si che il progetto realizzato non costituisca solo un

episodio “una tantum” a sé stante ma bensì la base per costruire un percorso dove capitalizzare ed investire l’esperienza sinora effettuata.

L’attività per la quale si richiede il sostegno del tavolo politiche giovanili, innestandosi sul progetto avviato nel 2015, che verrà riproposto

autonomamente in modo distinto, prevede di coinvolgere i giovani su una nuova esperienza legata al ballo e danza incentrati su musiche Rock

anni ’50 e ’60.

Nel dettaglio si prevede quindi di organizzare, parallelamente al Ronk’’n’Roll festival, un “Ronk’n’Roll Dance Camp”.

L’evento proposto vede i giovani coinvolti non solo come fruitori ma nell’ideazione, nella programmazione del Dance Camp, nella gestione della

parte ricreativa oltre alle prestazioni di volontariato. Inoltre li vedeo coinvolti nella promozione dell’evento.

I giovani si occuperanno nel corso della manifestazione al coinvolgimento dei partecipanti al dance camp (corso di ballo) che saranno giovani ed

adulti.

Il “Ronk’n’Roll Dance Camp” si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al ballo su musiche Rock mediante la possibilità di accedere ad un corso

base accompagnato da una idonea animazione e coinvolgimento. I partecipanti avranno poi l’occasione di mettere in pratica le nozioni apprese

con l’affiancamento di istruttori ed animatori sulle note di una band Ronk che si esibirà dal vivo.

L’evento avrà la durata di un pomeriggio dove i partecipanti potranno accedere ad un Workshop caratterizzato da un corso di ballo Rock base

con istruttori qualificati accompagnato da esibizioni acrobatiche ed animazione musicale effettuata mediante DJ set.

Al termine di tale Workshop è quindi prevista l’esibizione di una band Rock ove ciascun partecipante potrà mettere in pratica le nozioni apprese

con il supporto, affiancamento ed animazione degli istruttori. Al termine del Ronk’n’Roll Dance Camp si terrà in via autonoma il Ronk’n’Roll

festival al quale i partecipanti potranno accedere in modo attivo anche mettendo in campo quanto appreso durante l’esperienza del Ronk’n’Roll

Dance Camp.

L’evento sarà preceduto dall’istituzione di un gruppo di lavoro autogestito dai giovani sotto la supervisione e supporto di adulti che progetti,

realizzi e gestisca tutte le fasi operative stimolando la capacità di organizzazione, interazione e senso di responsabilità tra tutti i partecipanti. 

La scaletta dell’evento è indicativamente e a grandi linee così prevista:

Pomeriggio (ca. ore 15.00) avvio animazione con DJ SET, raccolta iscrizioni e coinvolgimento partecipanti.

A seguire dalle 15.30 ca in poi corso di ballo Rock con istruttori qualificati. Principali passi di danza sulla musica del DJ

Prove individuali dei passi imparati attraverso l’animazione del DJ SET.

Nel tardo pomeriggio dalle ore 18.00 concerto con band Rock con esibizione di ballo Rock acrobatico a cura degli istruttori di ballo con possibilità

per tutti i partecipanti di mettere in pratica le nozioni apprese. Durante il concerto è prevista una animazione e coinvolgimento nel ballo a cura

degli istruttori di danza.

Nella serata del medesimo giorno, dalle ore 21.00 ca in poi avrà luogo in via autonoma il Ronck & Roll Festivals con possibilità di partecipazione

attiva (mediante il ballo e divertimento) da parte di coloro che hanno frequentato il Ronck & Roll Dance Camp.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi consistono nello stimolare i giovani a lavorare insieme per un progetto comune sviluppando competenze e capacità nell’ideare,

pianificare, organizzare e gestire un evento in totale autonomia. Il percorso vuole inoltre favorire lo stare assieme, fare gruppo ed evitare

l’individualismo e la marginalizzazione implementando il senso di aggregazione e cooperazione. Si prevede inoltre di stimolare i giovani

nell’acquisire e/o affinare il ruolo di animatori della comunità di appartenenza assumendo un ruolo sociale attivo che assicuri vitalità, continuità e

benessere sociale nella piccola e fragile comunità locale. Ci si aspetta quindi l’assunzione da parte del giovane di consapevolezza fiducia in se

stesso e maturità stimolando il senso di lavorare per gli altri e a mettere a disposizione il proprio tempo ed impegno per il prossimo. I benefici

attesi, oltre che tradursi in opportunità e motivo di crescita per i giovani coinvolti, garantiranno anche una continuità e vitalità della comunità di

appartenenza con indubbie positive ricadute sociali a livello locale che coinvolgeranno anche gli altri segmenti della popolazione (adulti, bambini

ed anziani).

Ci si attende inoltre che tale proposta rafforzi ulteriormente l’esperienza compiuta dai giovani nel 2015 che li ha visti protagonisti nell’organizzare

il Ronk & Roll Festival continuando su un percorso virtuoso e consolidando i positivi risultati raggiunti facendo si che i giovani coinvolti

acquisiscano autonomia ed indipendenza nel gestire e organizzare simili eventi in via continuativa e strutturata e non solo sporadica.

14.4 Abstract

Organizzazione di un dance camp (corso di ballo) che dia visibilità e ricadute turistiche/sociali per l’intera comunità. Si svolgerà il 13 Agosto 2016

nel paese di Ronco nel comune di Canal San Bovo (TN) Acquisizione da parte dei giovani di un ruolo attivo nel tessuto sociale mettendo a

disposizione il proprio tempo e competenze a favore degli altri.Per un mantenimento di vitalità della comunità in un territorio marginale e con

spopolamento con lo scopo di fare gruppo e condividere obiettivi

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.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Momento di riflessione comune sui punti di forza e debolezza del processo, risultati attesi e risultati ottenuti, problematiche riscontrate. 

2 Misurazione della risposta della popolazione all’evento mediante modalità e strumenti di conteggio degli spettatori presenti. 

3 Effettuazione di un dettagliato bilancio preventivo e consuntivo dell’evento al fine di valutare la rispondenza tra quanto pianificato rispetto a

quanto effettivamente effettuato. 

4  

5  
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€ Totale A: 3995,00

€  363,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  0,00

€  450,00

€ 

€ 

€  650,00

€  650,00

€  1000,00

€ 

€  732,00

€ 

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 musica, audio e luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  band rock tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  istruttori di ballo tariffa oraria  forfait  650

 4. Compensi n.ore previsto  dj set durante il corso di ballo tariffa oraria  forfait  650

 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: 1500,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

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) 2495,00

€  1247,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1247,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2495,00 € 1247,50 € 0,00 € 1247,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

ConsapevolMente - tra attualità e corretta informazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Aaron 

Cognome Gaio 

Recapito telefonico 3495687098 

Recapito e-mail gruppogiovani.imer@gmail.com 

Funzione Responsabile Gruppo Giovani Imèr 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 51 98

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativo-culturale

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

G.A.R.I. - Gruppo Attività Ricreative Imèr

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Imèr

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)  associazioni culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/10/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Valle di Primiero, in varie strutture in diversi Comuni ed enti



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 98

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

 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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Promuovere conoscenza e consapevolezza sulla realtà economica attuale e con eventuali prospettive future, sia a livello locale che più ampio. 

2 Promuovere conoscenza e consapevolezza su realtà scientifiche, risolvendo alcune problematiche create dalla disinformazione portata spesso

da alcuni mezzi di comunicazione. 

3 Favorire il dialogo e rendere il giovane un cittadino consapevole ed in grado di capire cosa viene offerto dalla società contemporanea. 

4 Creare sinergie tra gli attori principali della comunità locale, per creare un progetto di formazione serio e strutturato, per i giovani e fatto da

giovani, anche per un proseguio futuro. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

In un contesto moderno in cui l’informazione ci arriva da molteplici canali mediatici, il saper distinguere tra notizie affidabili o meno non è sempre

semplice.

Ecco che il giovane che si affaccia al mondo del lavoro, che deve comprare una casa, aprire un mutuo o scegliere l’università da affrontare si

trova con input che arrivano da varie parti e spesso notizie con pareri discordi da fonti diverse.

Anche nelle valli più periferiche, storicamente più “isolate”, con l’ultimo decennio e l’arrivo a tutti della rete internet e degli smartphone, il

problema è sentito e potenzialmente pericoloso, anche a livello economico e di sicurezza informatica.

Il progetto ha l’obiettivo di proporre alcuni incontri formativi su temi di attualità, di importanza alta per il mondo giovanile. I temi di interesse

saranno la realtà e l’informazione attuale e una corretta informazione su tematiche economiche e scientifiche.

Quanto dell’attuale crisi è realmente come ce la raccontano i TG? O avranno ragione alcune banche a provare a farci credere che tutto vada

bene? Chi ci sta dicendo la verità?

Come nasce la crisi economica globale? Come funzionano le bolle finanziarie? Come la crisi dagli Stati Uniti è arrivata in Europa? L’austerity ci

fa bene? Chi sono i responsabili? E noi, siamo solo vittime innocenti?

E in tanti altri campi... Riesco ad esempio a distinguere una bufala dalla vera ricerca scientifica? Quali sono i parametri da andare ad analizzare?

Possiamo, nel marasma di notizie che ci bombarda ogni giorno da molteplici fonti, capire quali meritino la nostra attenzione? Esiste un algoritmo

che ci consenta – in un'epoca in cui la diffusione di informazioni avviene in pochi secondi – di discernere le frodi dalle reali scoperte?

Con queste domande e l’obiettivo di trovarvi risposta, vorremmo che i giovani si incuriosissero su tematiche di attualità e di forte rilevanza, sia per

chi sta costruendo un futuro tra lavoro e famiglia, sia per chi è un po’ più giovane e cerca, o dovrebbe, iniziare a pensarci a questo “futuro”.

Un percorso che può essere indirizzato alle scuole superiori ed al target dei 20-30 anni, ma che può, in alcune sue particolarità, già essere

avvicinato da una fascia più giovane (scuola secondaria di primo grado ed inizio di quella di secondo grado), per iniziare a saper cogliere

appunto le giuste informazioni che ci arrivano dai media.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività saranno strutturate come un ciclo di interventi/dibattiti/conferenze, rafforzati da momenti di laboratori e lavori di gruppo per i ragazzi

coinvolti. Il programma vede la realizzazione di 4 conferenze, tra novembre e dicembre 2016, con replica, ad eccezione dello spettacolo finale,

sia al mattino, con l’obiettivo di renderlo più fruibile possibile alle scuole, che alla sera per pubblico, altri giovani e genitori che volessero

avvicinarsi a queste tematiche (aperto quindi a tutta la popolazione). La replica serale, oltre ad una ottimizzazione delle risorse, avrebbe

l’importante aspetto di avvicinare al mondo giovanile, e a questi problemi caldi per chi si affaccia alla “vita da adulto”, anche e figure di genitori,

educatori, amici e altri soggetti sensibili.

Titoli interventi in programma (durata singolo intervento 2 ore):

1.Contrastiamo le bufale: corretta informazione scientifica – 1 intervento la mattina riservato alle scuole e 1 la sera

2.Il furfante in Fiera, il quiz sulla falsa scienza. Vera ricerca o bufala scientifica? Sapete riconoscerla? 2 interventi la mattina riservati alle scuole

(differenti livelli, 11-14 e 14-18 anni) e 1 la sera

3.Scienziati Squilibrati: la conferenza/spettacolo sui premi IgNobel 2 interventi la mattina riservati alle scuole (differenti livelli, 11-14 e 14-18 anni)

e 1 la sera

4.Pop Economix Live Show 1 intervento serale

Vari relatori ed esperti di alto livello si susseguiranno nelle tematiche sopra riportate:

Intervento numero 1. Associazione RagionevolMente è un’associazione no-profit che coinvolge giovani studenti e ricercatori appassionati di

scienza: 

Promuove la corretta informazione scientifica; 

Favorisce lo scambio di idee e conoscenze;

Si impegna nel contrastare la disinformazione.

Intervento numero 2 e 3. Scienziati Squilibrati è un gruppo di divulgazione scientifica, propone interventi e conferenze sul tema delle bufale

scientiche e dei premi IgNobel, ogni anno assegnati ad Harvard per ricerche apparentemente strampalate, quasi da bufala, ma che poi si rivelano

vere ed importanti per la ricerca e la vita quotidiana.

Il laboratorio Scienziati Squilibrati è stato il più visitato al Festival della Scienza di Genova 2015 e sta girando l’Italia tra Festival e conferenze.

Intervento numero 4 – a cura dell’Associazione Pop Economix. Pop Economix Live Show è uno spettacolo che racconta la crisi globale che ci ha

investito: lo fa in modo semplice, divertente e puntuale attraverso gli occhi di un narratore. Una narrazione teatrale di impegno civile, comica e

drammatica insieme. Uno spettacolo dalla struttura agile, che può essere replicato ovunque.

Siamo inoltre in contatto con il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che da anni difende queste

cause.

Oltre alle conferenze, sarà importante il coinvolgimento degli insegnanti e del mondo scolastico in generale, per dare continuità ai temi sviluppati

e rendere utile in modo pratico gli interventi. Con l’aiuto degli esperti presenti, e di un gruppo di lavoro locale, si potranno attivare anche dei

laboratori ed altri interventi dedicati alla scuola. Prevista quindi l’organizzazione di lavoro nell’ambiente scolastico con degli incontri

(indicativamente 2 o 3 incontri precedenti al workshop finale) a cura degli insegnanti di classe di economia e tecnologia/informatica/matematica e

workshop di 2 ore coordinato dagli esperti che interverranno, nella giornata degli interventi di cui sopra. Il coinvolgimento degli insegnanti per la

progettazione avverrà a settembre 2016 (con alcuni insegnanti sono stati presi i contatti, ma è necessario attendere la riassegnazione delle classi

agli stessi), questi laboratori non avranno costi aggiuntivi nel bilancio del progetto. La partecipazione attiva ai vari interventi e workshop sarà la

chiave per il successo del progetto, arrivando a coinvolgere in modo molto più stretto il mondo giovanile.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi, in linea generale, sono un aumento della consapevolezza da parte dei giovani sulla realtà economica, sociale e scientifica, oltre al

saper distinguere tra notizie attendibili e meno attendibili.

In un mondo in cui siamo sempre più bombardati dall’ “informazione”, saper riconoscere quella corretta e corredata da fonti autorevoli, risulta

sempre più un problema attuale, per saper far fronte alle cosidette bufale. 

Un giovane consapevole potrà infatti affacciarsi al “mondo degli adulti”, o mondo del lavoro, in modo più automomo e autorevole, sapendo

valutare pro e contro delle proprie scelte ed azioni.

La parte di laboratorio, come momento più attivo e creativo, potrà aiutare i giovani a meglio affrontare dinamiche di gruppo ed ad approfondire

diversi dei temi trattati.

Il progetto vuole dare alcuni spunti per poi approfondire una riflessione su queste tematiche a livello scolastico, di gruppi locali, organizzazione e

quant’altro. A questo riguardo sarà fondamentale il coinvolgimento delle scuole e degli insegnanti interessati, oltre che di educatori ed altri

soggetti che lavorano con i giovani.

Ci auspichiamo anche un proseguio nel tempo di azioni di questo tipo, affinchè questo non sia soltanto uno spot ma un primo passo per un

progetto duraturo e ben radicato nel territorio, per soddisfare un bisogno della cittadinanza.

La ricaduta sul territorio sarà importante sia nella tematica specifica, che nell’organizzazione di un progetto uniforme, con la collaborazione dei

soggetti locali e degli istituti scolastici, oltre che chiaramente i gruppi di giovani locali, che potranno essere coinvolti anche nell’organizzazione di

alcune attività.

14.4 Abstract

In un epoca in cui riceviamo notizie dalle fonti più disparate, un problema sempre più attuale è quello della corretta informazione. Riesco ad

esempio a distinguere una bufala dalla vera ricerca scientifica? Come capire chi ci sta dicendo la verità?

Con l’obiettivo di dare al locale mondo giovanile delle competenze per sapersi muovere con coscienza in questo contesto complesso, si

orgnizzerà un ciclo di conferenze ed incontri/workshop con esperti e scuole per approfondire questo delicato tema.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200

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

 X 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 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di gradimento 

2 relazione finale 

3 materiale digitale (foto, videointerviste, registrazione interventi) 

4  

5  
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€ Totale A: 3372,50

€  200

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  845,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€  187,50

€  715,00

€  262,50

€  262,50

€  0,00

€  100,00

€  600,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale informatico

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  43,75 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  43,75 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  650+10%ritenuta acconto tariffa oraria  forfait  715,00

 4. Compensi n.ore previsto  comprensivo di ritenuta d’acconto 20% tariffa oraria  forfait  187,50

 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)  viaggi e spostamenti 495+vitto e alloggio 350

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: 100,00

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3272,50

€  1636,25

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1636,25

€ 

€  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

€ 3272,50 € 1636,25 € 0,00 € 1636,25

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

LOCAL 2 SOCIAL Formazione + Opportunità nel Social Media Management & Marketing

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniele 

Cognome Gubert 

Recapito telefonico 347 -7925717 

Recapito e-mail presidente@ecomuseo.vanoi.it • ecomuseo@vanoi.it 

Funzione presidente dell'Associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

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 di promozione sociale

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 Ecomuseo del Vanoi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo (TN)

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  05/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2016 Data di fine  10/09/2016

  Valutazione Data di inizio  10/06/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Canal San Bovo – Casa dell’Ecomuseo del Vanoi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

 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

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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.)

  X Altro (specificare)  Incentivare l’offerta locale di professionalità innovative (opportunità occupazionali)

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 Incrementare le conoscenze sul funzionamento delle relazioni sociali “assistite” attraverso le reti informatiche (da utenti ad architetti della

comunicazione) 

2 Aumentare la consapevolezza dei giovani rispetto alla spendibilità del proprio know-how tecnologico, complementare alla coscienza dell'identità

locale e della formazione continua 

3 Ideare, progettare ed “azionare” una progetto di marketing digitale volto a valorizzare le risorse culturali, ambientali e turistiche del territorio 

4 Sperimentare buone pratiche per lo sviluppo locale: importare conoscenza da declinare localmente piuttosto che esportare “cervelli” 

5 Offrire opportunità di lavoro (estivo, integrativo) ad un piccolo staff di giovani creativi e motivati 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Realizzazione di un progetto di social media marketing territoriale

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

L’economia turistica è trainante nelle valli di Primiero e Vanoi, e le aziende più consapevoli ed attente investono da tempo sul canale Internet, sul

social media marketing, sulla web reputation. 

Molto spesso gli imprenditori locali non trovano interlocutori locali in questo settore, sia per l’alta competenza ed aggressività di professionisti e

agenzie esterne, sia per la carenza di offerta ed esperienza da parte di giovani che, seppur tecnologicamente abilitati e naturalmente coscienti

dei valori territoriali, non conoscono a fondo le strategie e le strumentazioni tecniche necessarie.

Questo progetto di formazione si propone di abilitare un gruppo di giovani, attraverso conoscenze e competenze professionali, all’offerta di

servizi alle aziende, agli enti pubblici, alle associazioni che abbisognano di vendersi, farsi conoscere e apprezzare, mantenere le relazioni con i

propri utenti/clienti/soci per mezzo della Rete.

L’Ecomuseo del Vanoi (insieme al gruppo “Amanti del Vanoi”) mette a disposizione i propri contenuti (strettamente legati alle risorse culturali e

ambientali locali) ed i propri canali e strumenti di comunicazione (sito web, profili social, portali di booking) per un progetto campione che preveda

l’analisi degli attuali punti di forza e debolezza, quindi una nuova strategia di social media & digital marketing.

Il piccolo team di soggetti frequentanti (2 o 3) che si dimostrerà più abile e creativo, selezionato da una commissione competente, sarà incaricato

dall’Associazione di mettere in atto le proprie proposte disponendo di un piccolo budget di “startup” (Euro 2.000 omnicomprensivi, dei quali il

team deciderà la spartizione, corrispondenti ad un impegno di ca. 200 ore da svolgersi nell'arco della stagione estiva).

I giovani selezionati per la realizzazione del progetto di comunicazione dovranno avere assolto l’obbligo curricolare ai sensi della nota 18

novembre 2015 prot. 592897 della PAT; sarà loro richiesto di certificarlo presentando copia del diploma, ovvero attestazione di aver concluso il

percorso professionale, ovvero dovranno essere iscritti all’Università.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

* Promozione dell’opportunità formativa / lavorativa

* Selezione dei partecipanti a mezzo test attitudinale / motivazionale

Solo se le iscrizioni dovessero superare le 16 unità (n. 4 posti aggiuntivi sono riservati a giovani indicati dalle pro-loco facenti riferimento al

Consorzio Turistico Valle del Vanoi, che sponsorizza il corso); il progetto prevede la partecipazione di min. 8 iscritti.

* Corso in cinque giornate (una settimana a giugno, oppure tre week-end in maggio/giugno)

I-II giornata: Intro al Web Marketing, SEO, Google Adwords, Google+

III Giornata: Digital Strategy – Fare Marketing sul Web e sui Social

IV Giornata: Facebook Marketing & Adv – Twitter, Linkedin, Youtube – Airbnb - Maps

V Giornata: Storytelling

Per ridurre i costi, anziché mobilitare un docente / più docenti ed ospitarli sul territorio, o spostare gli utenti in una località remota, si potranno

acquistare delle lezioni online attivando un coaching locale.

* Selezione del progetto proposto da un piccolo staff di giovani (2-3) e realizzazione di alcune azioni di marketing

Revisione contenuti e posizionamento del sito web dell’Ecomuseo, analisi e incremento della web reputation, campagne Google AdWords,

Facebook for Business, etc.

Il piccolo team di soggetti frequentanti (2 o 3) che si dimostrerà più abile e creativo, selezionato da una commissione competente, sarà incaricato

dall’Associazione di mettere in atto le proprie proposte disponendo di un piccolo budget di “startup” (Euro 2.000 omnicomprensivi, dei quali il

team deciderà la spartizione, corrispondenti ad un impegno di ca. 200 ore da svolgersi nell'arco della stagione estiva).

* Valutazione dei risultati raggiunti 

Numero di visite, di follower, di prenotazioni… grado di soddisfazione manifestata dai partecipanti alle attività. Indagine sulle ulteriori opportunità

effettivamente apertesi per i giovani frequentanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

* Incremento delle conoscenze sul funzionamento delle relazioni sociali “assistite” attraverso le reti informatiche (da utenti ad architetti della

comunicazione)

* Consapevolezza dei giovani rispetto alla spendibilità del proprio know-how tecnologico, da accompagnare a preparazione culturale e strategie

di comunicazione / marketing

* Accesso a strumentazioni e risorse professionali nella conduzione di un progetto specifico di promozione territoriale

* Sperimentazione “seminale” di buone pratiche per lo sviluppo locale (importare conoscenza da declinare localmente piuttosto che esportare

cervelli)

* Opportunità di lavoro estivo per un piccolo staff di giovani. Da queste esperienze potrebbe nascere qualche “startup”

* Incremento del pubblico, della visibilità delle attività e della reputazione online dell’Ecomuseo del Vanoi e del Consorzio Turistico Valle del

Vanoi

14.4 Abstract

Formazione volta ad abilitare un gruppo di giovani, attraverso competenze professionali, all’offerta di servizi ad aziende, enti, associazioni che

vogliono vendersi, farsi conoscere ed apprezzare, mantenere relazioni con gli utenti/clienti/soci per mezzo della Rete.L’Ecomuseo offre i propri

contenuti (legati a risorse culturali e ambientali locali) e strumenti di comunicazione (sito web, profili social, portali di booking) per un progetto

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  giovani maggiorenni

 Numero partecipanti attivi 16+4
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tutti gli utenti della “comunicazione” dell’Ecomuseo

 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..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Eventuale selezione delle application in caso di superamento del numero chiuso (16 giovani) 

2 Questionario sul gradimento del corso e dei docenti 

3 Commissione per la selezione del progetto campione 

4 Misurazione programmata dell’efficacia del progetto di marketing (num. di visite, di follower, di prenotazioni…) 

5  

€ Totale A: 7820,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  570,00

€ 

€ 

€  0,00

€  350,00

€ 

€ 

€  2000,00

€  1500,00

€  2100,00

€  0,00

€  600,00

€  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)  dotazioni d’aula: rete wi-fi, display largo formato / videoconferenza, pc portatili /

tablet per coloro che ne fossero sprovvisti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Compenso ai giovani per messa in campo progetto selezionato tariffa oraria  forfait  2000

 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 docenti

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: 320,00

€  0,00

€  320,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7500,00

€  3050,00

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)  Tavolo

 € Totale: 4450,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  400,00

€  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)   Consorzio Turistico Valle del Vanoi (a fronte di 4 posti

riservati)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7500,00 € 3050,00 € 1400,00 € 3050,00

percentuale sul disavanzo 40.6667 % 18.6667 % 40.6667 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

E-STATE LAVORANDO 2016

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tatiana 

Cognome Donazzan 

Recapito telefonico 0439 763186 

Recapito e-mail spaziogiovaniprimiero@appm.it 

Funzione Educatrice con funzioni di coordinamento 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APPM Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 98

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APPM 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 Onlus – Spazio Giovani di Primiero

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)  Unione Sportiva Primiero ASD

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca

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  01/04/2016 Data di fine  30/04/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/05/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  15/09/2016

  Valutazione Data di inizio  24/08/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Comuni di Mezzano, Imer e Canal San Bovo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Avvicinamento al mondo del lavoro
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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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avvicinare e orientare i ragazzi al mondo del lavoro per sperimentare ruoli, pratiche e processi anche attraverso la formazione. 

2 Avvicinamento e conoscenza degli enti territoriali che hanno dato la disponibilità ad accogliere i giovani 

3 Sostenere la transizione all’età adulta attraverso l’esperienza diretta, la conoscenza delle dinamiche, funzioni e criticità del mondo del lavoro. 

4 Coinvolgimento dei comuni nel riconoscere i giovani come risorsa e parte attiva del territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  esperienza lavorativa

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

Nella comunità di Primiero il tema dell’occupazione giovanile rimane sempre un aspetto centrale ed emergente. Per tale ragione, i membri del

Tavolo delle Politiche Giovanili, in accoglimento dei bisogni giunti dai giovani stessi e dalle loro famiglie, hanno ritenuto importante dare una

risposta ed offrire un’opportunità estiva a chi dimostra potenzialità e voglia di partecipare.

L’intento anche quest’anno è quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e quindi si realizzerà nei mesi estivi, un progetto

formativo/lavorativo che coinvolga 5 ragazzi che frequentino l’Università e che non abbiano compiuto 29 anni.

A tal proposito “E-state lavorando 2016” sarà il frutto della collaborazione di alcune Amministrazioni comunali e del privato sociale e darà

un’opportunità formativa costituendo un importante sostegno alla comunità e al bagaglio culturale dei partecipanti stessi.

Per una costruzione partecipata del progetto si formalizzeranno accordi specifici (già informalmente presi) con amministrazioni del territorio e

privato sociale al fine di sviluppare gli obiettivi previsti nell’ottica di uno sviluppo formativo e professionale di comunità.

L’esperienza professionalizzante verrà attuata accogliendo la disponibilità in ambito culturale, amministrativo, ambientale e animativo delle

seguenti realtà:

Biblioteca comunale di Canal San Bovo - attività di prestito libri e catalogazione;

Comune di Imèr - mansioni di accoglienza e di informazione turistica;

Comune di Mezzano – incarico di manutenzione aree verdi;

Comunità di Primiero - gestione del sito internet della pagina web della Comunità;

Unione Sportiva Primiero ASD – attività animative e sportive all'interno della proposta Centro Estivo GIOCAestaTE.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’ente capofila resosi disponibile per la realizzazione del progetto è lo Spazio Giovani di Primiero gestito da APPM Onlus.

La proposta progettuale si divide in 5 fasi:

FASE 1 BREVE ANALISI DEI FABBISOGNI TERRITORIALI

Analisi dei fabbisogni di ogni struttura ospitante con l’obiettivo di monitorare e verificare le necessità delle singole realtà e sottoscrizione di un

protocollo di intesa con i partners. 

Quest'ultimi si impegneranno a garantire ai giovani selezionati un affiancamento rispetto al loro percorso formandoli e verificando il lavoro svolto.

Allo stesso tempo garantiranno dei momenti di confronto con il supervisore della proposta formativa/professionalizzante (educatore Spazio

Giovani) durante il loro percorso occupazionale. Le mansioni offerte dai partners sono specificate al punto 14.1

FASE 2 PROMOZIONE DEL PROGETTO

Divulgazione della proposta formativa/professionalizzante attraverso avviso pubblico con mezzi cartacei e digitali.

Scadenza delle iscrizioni entro la metà di giugno.

FASE 3 FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALLA SELEZIONE 

La fase formativa, prevista per fine giugno, propedeutica alla selezione, svilupperà competenze teoriche e pratiche con l’obiettivo di far ragionare

i ragazzi sulla responsabilità sociale, sulla cittadinanza attiva e sulla gestione del territorio facendo loro conoscere gli aspetti sociali, culturali,

ambientali riguardanti le Valli di Primiero e Vanoi.

Il percorso è rivolto a tutti gli iscritti con obbligo di presenza e verrà strutturato in 5 moduli giornalieri così suddivisi:

Modulo 1: formazione sicurezza sul lavoro, privacy Totale 8 ore

Modulo 2 community fundraising. Totale 2 ore

Per quanto concerne il modulo 1 e 2 verrà condotto dal dott. Capuano il quale dovrà effettuare due trasferte da Trento in Primiero poiché tale

formazione si svilupperà in 2 giornate.

Modulo 3 educazione civica (storia, funzione e normativa dell’istituzione comunale). Totale 4 ore.

Modulo 4: animazione sociale (principi e nozioni sull’attività storico-culturale). Totale 2 ore.

Modulo 5 Cenni sulle procedure di pronto soccorso. Totale 4 ore

A seguito della partecipazione del totale delle 20 ore previste, verrà rilasciato un attestato di frequenza e i ragazzi potranno accedere alla

selezione.

FASE 4 PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Definizione delle competenze e del piano di lavoro per i ragazzi coinvolti nel progetto.

Selezione dei candidati secondo i criteri riportati al punto 14.1 e tenendo in considerazione le competenze di ciascuno in riferimento alle mansioni

richieste da ciascuna realtà. Seguirà un incontro durante il quale verranno valutate le attitudini personali (predisposizione alle relazioni sociali,

lavoro di gruppo, dinamismo e motivazione). Si prevedono diverse graduatorie sulla base delle diverse tipologie di incarichi

Questa fase verrà gestita dallo Spazio Giovani di Primiero (APPM-Onlus) cercando di coinvolgere le realtà ospitanti.

FASE 5 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, VALUTAZIONE e RESTITUZIONE ALLA COMUNITA’ 

I 5 giovani selezionati con pacchetti di 120 ore suddivisi in 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, saranno occupati indicativamente nei mesi di

luglio, agosto e primi settembre per un impegno ripartito a seconda degli incarichi e al luogo in cui saranno svolti.

Si prevede una copertura assicurativa per quanti parteciperanno alla formazione e per i 5 selezionati durante il loro percorso di stage.

Sono previste spese relative all'elaborazione dei cedolini e dei CUD sempre per i 5 giovani selezionati.

Durante il periodo professionalizzante si prevedono momenti di monitoraggio da parte dell’educatore dello Spazio Giovani per valutare

l’andamento dell’attività svolta e il livello di soddisfazione degli enti coinvolti e del ragazzo.

Al termine del percorso verrà richiesta ai giovani una relazione riguardante l’incarico svolto chiedendo di evidenziare le mansioni, l’indice di

gradimento, le criticità affrontate e gli spunti propositivi da fornire all’ente accogliente.

Si prevede un momento di restituzione del vissuto al Tavolo e alla comunità in generale con la redazione di un articolo di giornale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi che si vogliono ottenere:

Far sperimentare ai ragazzi coinvolti nel progetto alcuni aspetti importanti di cittadinanza attiva, dando l’opportunità di conoscere i partner

accoglienti, le loro dinamiche, la loro storia e facendo comprendere i più importanti principi costituzionali e di educazione civica.

Impiegare i giovani nella gestione dei rapporti interpersonali e nell’utilizzo responsabile delle risorse materiali, avendo cura e rispetto del contesto

socio-culturale di appartenenza.

Attivare azioni di miglioramento comunitario utilizzando strumenti quali la formazione, l’educazione, la comunicazione, le competenze locali.

Sviluppare un senso di appartenenza alla Comunità.

14.4 Abstract

Il progetto “E-state lavorando 2016” offre un’opportunità formativa/professionalizzante utile e significativa per i giovani e l’ente che li accoglie. A

seguito di un percorso formativo e una selezione si intende occupare part-time 5 giovani frequentanti l’Università, in attività collegate a diversi

profili o settori legati a enti del territorio.

Proposta per sperimentare aspetti di cittadinanza attiva a favore della comunità di appartenenza.

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 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)

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 partecipanti attivi 5

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

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

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

  X Altro (specificare)  Componenti del tavolo

 Numero fruitori 38
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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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri settimanali di monitoraggio individuale che porteranno ad una valutazione finale in itinere e finale dell’esperienza lavorativa 

2 Resoconto dei risultati dell’iniziativa a cura del soggetto responsabile e dei giovani partecipanti che verrà illustrata durante una seduta del Tavolo

Politiche Giovani 

3 Redazione di un articolo scritto dai giovani aderenti al progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 4975,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  125,00

€  350,00

€  4000,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  120 ore a ragazzo*800 Euro lordi a ragazzo tariffa oraria  forfait  4000

 4. Compensi n.ore previsto  10 compenso formatore sicurezza privacy e fundraising tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  compenso gestione soggetto responsabile tariffa oraria  forfait  125

 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)  rimborso chilometrico trasferta formatore due viaggi Trento/Fiera andata e ritorno

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  Costo Formatore (privacy,sicurezza, fundraising)

 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) 4975,00

€  2487,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2487,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4975,00 € 2487,50 € 0,00 € 2487,50

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

_8_ 2016PRI

2. Titolo del progetto

Dal circo alla arti circensi 2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Felici 

Recapito telefonico 3336648443 

Recapito e-mail marcofelici63@gmail.com 

Funzione Presidente ente promotore del progetto  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Pro Loco Prade Cicona Zortea

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Tonadighi Strighi, Associazione Provinciale Per I Minori Onlus. Scuola di circo -

Circo in Valigia, Bambabambin Puppet Theatre, G.S. Pavione

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  01/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/05/2016 Data di fine  01/07/2016

  Realizzazione Data di inizio  25/07/2016 Data di fine  29/07/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Territorio di Primiero e Vanoi (comuni di Canal San Bovo, Imèr e Primiero – San Martino di Castrozza)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formare giovani attraverso il coinvolgimento di giovani formatori 

2 Acquisire attraverso le tecniche circensi una maggiore consapevolezza di sé e del proprio percorso di crescita 

3 Offrire un'opportunità “trait d'union” fra varie realtà locali e gli eventi che esse propongono con filo conduttore i ragazzi e le loro famiglie.  

4 Promuovere momenti di aggregazione alternativi per tutte le famiglie del territorio e i giovani 

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

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

 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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto travalica i confini del comune di Canal San Bovo, per collaborare attivamente sia a Fiera di Primiero (all’interno delle attività del

centro estivo “GIOCAestaTE” organizzati dall’ Us Primiero in collaborazione con l’Appm) sia a Tonadico (all’interno delle iniziative di Tonadico

“Paese dei balocchi” organizzato dall’Associazione Tonadighi Strighi). Questa rete che stiamo costruendo permette di beneficiare a più livelli

della professionalità e della competenza degli artisti coinvolti (fra laboratori, workshop, spettacoli ed eventi di restituzione dell’esperienza tante

persone potranno conoscere il mondo del circo, anche solamente assistendo ad uno spettacolo).

A seguito di pregresse esperienze circensi negli anni passati con i ragazzi del territorio della Valle del Vanoi, si è rilevato da parte dei ragazzi

stessi, delle loro famiglie e di realtà legate al mondo giovanile un interesse nell'approfondire e offrire su un territorio più ampio (modalità

itenerante) attività nuove legate all'arte circense che possano arricchire il percorso di crescita e di consapevolezza dei giovani stessi.

Le parole chiave del Laboratorio/Percorso di formazione dei ragazzi/animatori sono: concentrazione, equilibrio e collaborazione. I ragazzi

avranno la possibilità di conoscere e sviluppare la loro creatività e le attitudini alla socializzazione, in termini anche di confidenza con sé stessi e

con il prossimo. A livello motorio potranno sviluppare maggiore coscienza e coordinazione del corpo, ritmo e respirazione imparando ad

articolare movimenti complessi tramite una disciplina non-competitiva.

Un’altra possibilità che non avevamo considerato nel precedente progetto, ma che alcuni ragazzi animatori hanno colto, è quella di avvicinarsi ad

una professionalità itinerante quale quella del giocoliere-circense e ad un mondo lavorativo alternativo, imparando anche un modo diverso di

approcciarsi al futuro con creatività.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La summer school prevede una serie di attività da svolgere dal Martedì al Venerdì con i ragazzi di età 11-15 anni frequentanti i centri estivi e con

i ragazzi che svolgono attività di animazione.

Gli interessati potranno aderire all'attività compilando un modulo di adesione consegnato in accordo con i referenti delle attività estive (Imèr

proposte da GS Pavione e Primiero GIOCAestaTE da APPM Onlus) . Nello stesso verrà riportato il programma del corso.

Il programma di ricerca che da anni la Scuola di Circo – Il circo in valigia sta sviluppando trova delle basi teoriche nel lavoro di Laban e nella

pratica quotidiana con i giovani che vogliono lavorare professionalmente nelle arti performative. La summer school sarà una ghiotta occasione

per giocare con le arti circensi, imparando una dimensione non competitiva del gioco, per imparare i principi base su cui focalizzare e trasformare

autonomamente tutta una serie di giochi, percorsi e attività.

L’attività proposta è strutturata come PERCORSO FORMATIVO rivolto a un numero minimo di 10 ragazzi sino a un numero massimo di 40 . La

quota individuale di partecipazione è fissata a 10 Euro.

Ognuno dei 4 incontri (replicati: 8 ore a Imèr e 8 ore a Primiero-San Martino di Castrozza) prevede tre fasi:

- Conoscenza delle regole: ascolto del proprio corpo

- Il mio corpo nello spazio: conoscenza intuitiva degli attrezzi

- Apprendimento delle tecniche base della giocoleria/equilibrismo: la proiezione del mio corpo attraverso gli attrezzi di giocoleria.

Il percorso propone degli incontri con gli strumenti delle discipline circensi: giocoleria, acrobatica, equilibrismi, e movimento. Giocheremo con i

diversi attrezzi del circo (fazzoletti, palline, flower sticks, cerchi, sfera, filo teso, diabolo, acrobatica aerea) attraverso storie e dissociazione degli

oggetti stessi con alcune semplici situazioni che guideranno i ragazzi alla scoperta delle proprie capacità espressive, fisiche e di relazione con

l'altro. 

Il percorso pedagogico si svolgerà in due fasi alternate: una di motoria in relazione con gli attrezzi e l'altra di corpo libero e primi passi di

acrobatica a terra come: capriole e salti, piramidi umane da due a sei. 

Metodologia didattica

Pedagogia di circo ludico-educativo della “Ecole de Cirque de Bruxelles”

Lezioni (incontri) da martedì 26 luglio a venerdì 29 luglio.

Orari: la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17.

I 3 professionisti coinvolti nel progetto, appartenenti alle realtà “Bambabambin Puppet Theatre” (Paolo Rech) e "Circo in Valigia di Vicenza", per

un impegno formativo di 16 ore totali ciascuno alloggeranno presso un ostello nella Valle del Vanoi al costo di 1100 euro totali di cui 20 euro di

alloggio e 53,3 euro per il vitto per i 5 giorni di permanenza.

Il progetto prevede inoltre una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza e distribuiti sul territorio di Primiero, con l'intento di: far conoscere il

progetto; rendere visibile la rete che stiamo costruendo; dare la possibilità ai ragazzi che parteciperanno di essere protagonisti. 

Gli eventi previsti sono:

- “A ruota libera”*, spettacolo di presentazione del progetto a cura della compagnia “I 4 elementi”, martedì 26 luglio a Tonadico;

- “Palloncinerie - il teatro di strada incontra il Primiero”*, giovedì 28 luglio a Imèr;

- venerdì 29 luglio (tardo pomeriggio): spettacolo con i ragazzi del corso a Cicona o Zortea.

*Al momento i titoli degli spettacoli sono ancora provvisori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lavorare con il proprio corpo e in relazione agli altri permetterà ai ragazzi che parteciperanno alla summer school di acquisire maggior

consapevolezza ed autostima. Questo percorso, inoltre, permetterà loro di sviluppare una maggior creatività. Sarà possibile avvicinarsi ad un

mondo professionale di nicchia e poco conosciuto. Ci auguriamo che questa settimana possa spronare i ragazzi a cercare altre occasioni di

formazione “non convenzionale”, da spendere poi sul nostro territorio.

Auspichiamo che imparare le basi delle arti circensi contemporanee, stimolino i ragazzi a proporre idee, iniziative, laboratori che possano

animare in futuro le attività e le manifestazioni delle associazioni coinvolte.

Con questo progetto intendiamo creare le basi per una nuova sinergia fra varie associazioni del territorio di Primiero interessate a promuovere

manifestazioni ed attività rivolte in particolare modo alle famiglie, sia residenti (attraverso questa esperienza i ragazzi possono avvicinarsi a un

mondo diverso), sia ospiti (che possono assistere agli spettacoli di presentazione e di restituzione della summer school).

14.4 Abstract

Percorso di formazione ludico-educativo legato alla teatralità e le arti circensi proposto a livello sovracomunale e rivolto a ragazzi preadolescenti,

volto ad avvicinare i giovani ad una professionalità alternativa e spendibile nelle realtà animative del territorio nel futuro. Apprendere una

maggiore consapevolezza del proprio corpo e di sé nello spazio anche utilizzando attrezzi in attività di giocoleria, acrobatica, equilibrismi che

terminerà con uno spettacolo di restituzione dell'esperienza

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 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Riscontro dei genitori dei ragazzi coinvolti 

2 Riscontro dei ragazzi coinvolti nell’attività 

3 Momento di confronto con i formatori e il gruppo delle associazioni coinvolte nel progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 4350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3050,00

€ 

€ 

€ 

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  16 ore *3 formatori tariffa oraria  63,54 forfait  3050

 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)  vitto e alloggio per i professionisti

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: 100,00

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4250,00

€  2125,00

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)  Tavolo

 € Totale: 2625,00

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4250,00 € 2125,00 € 500,00 € 1625,00

percentuale sul disavanzo 50 % 11.7647 % 38.2353 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRI_1_2016 PRIMIERO SPORT DAY € 3100,00

PRI_2_2016 DIAMO UNA MANO ALL’ANIMAZIONE Stage di formazione per giovani animatori € 1360,00

PRI_3_2016 Progetto O.R.T. € 2700,00

PRI_4_2016 Ronk’n’Roll Dance Camp € 3995,00

PRI_5_2016 ConsapevolMente - tra attualità e corretta informazione € 3372,50

PRI_6_2016 LOCAL 2 SOCIAL Formazione + Opportunità nel Social Media Management & Marketing € 7820,00

PRI_7_2016 E-STATE LAVORANDO 2016 € 4975,00

PRI_8_2016 Dal circo alla arti circensi 2 € 4350,00

Totale € 31672,50

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

PRI_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_2_2016 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00

PRI_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_4_2016 € 0,00 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

PRI_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00

PRI_6_2016 € 320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 320,00

PRI_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_8_2016 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

Totale € 670,00 € 1500,00 € 0,00 € 100,00 € 2270,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 31672,50 € 2270,00 € 29402,50

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 29402,50 € 14001,25 € 1900,00 € 13501,25

percentuale sul disavanzo 47.6193 % 6.462 % 45.9187 %
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