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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRE 

titolo Terra di mezzo 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Predaia 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Gianluca  

Cognome Barbacovi  

Recapito telefonico 3405953200  

Recapito e-mail/PEC gianluca.barbacovi@gmail.com  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Erminia  

Cognome Zadra  

Recapito telefonico 0463466647  

Recapito e-mail/PEC erminia.zadra@comune.predaia.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Aneggi 

Recapito telefonico 3493525513 

Recapito e-mail/PEC referente.predaia@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/11/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Predaia  

Comune di Sfruz  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Predaia   Gianluca Barbacovi   Ref. Istituzionale  

Comune di Sfruz   Gabriele Ossanna  Rappresentante comune di Sfruz  

     

     

     

     

     

     

     

     

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.

L’altopiano della Predaia fa parte della Valle di Non, posta nel Trentino nord occidentale.

La valle è circondata dal gruppo montuoso delle Maddalene a nord, dalle Dolomiti di

Brenta a sud-ovest, dai Monti Anauni a est e dalla Paganella a sud, che chiudono il

fondovalle.

I comuni appartenti al piano presentano le seguenti caratteristiche:

COMUNE - FRAZIONI - POPOLAZIONE - GIOVANI (15-29) [Rif. Anagrafica 2015]

PREDAIA - 14 - 6645 - 1140

SFRUZ - 0 - 333 - 43

L’altipiano della predaia presenta quindi un bacino di utenza di lavoro per il piano di 1183 giovani. 

Nell'anno in corso, il tavolo sta cambiando sostanzialmente, è in corso una modifica del regolamento che vede aumentare i partecipanti al tavolo

delle politiche giovanili.

In tale contesto si presenta un piano rinnovato con vari nuovi componenti in che stanno partecipando e dando il loro contributo sulla valutazione.

I progetti che ne derivano sono stati valutati per la loro ricaduta sul territorio e sui giovani.

La metodologia è quindi stata fatta attraverso serate di confronto con tutte le persone che hanno voluto avvicinarsi al tavolo e capire meglio come

funziona. 

Il confronto sui vari aspetti dei progetti è sempre stato fatto con tutti in modo libero e aperto. La modalità di scelta dei progetti è stata poi fatta per

approvazione unanime come da regolamento ma ottenuta dopo una discussione e approvazione da parte degli stessi componenti.
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9. Obiettivi generali del POG:

Incrementare la partecipazione attiva alla realizzazione dei progetti  

Ottene progetti che abbiano ricaduta sul territorio 

Aiutare i giovani nella scoperta di valori e personalità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017PRE

2. Titolo del progetto

Sportello 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Aneggi 

Recapito telefonico 3493525513 

Recapito e-mail referente.predaia@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Predaia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predaia

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Soggetti che propongono i progetti

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  01/01/2017 Data di fine  14/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2017 Data di fine  01/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  18/05/2017 Data di fine  24/12/2017

  Valutazione Data di inizio  26/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comuni di Predaia e Sfruz
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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

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Diffondere la conoscenza delle opportunità per i giovani 

2 Supportare la realizzazione dei progetti lasciando possibilità di errore a chi progetta e di imparare 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 84

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il fabbisogno è quello di un territorio frammentato in 15 frazioni che necessita di avere informazione circolante riguardo le iniziative del territorio.

Vi è in alcuni casi anche un bisogno di avere dell'assistenza per realizzare il progetto o per portare a compimento determinate parti che a volte

sono difficoltose per che presenta tali progetti. In tale senso, il progetto diventa a tutti gli effetti una parte di processo di crescita per chi lo

presenta e viene aiutato a realizzarlo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le azioni di sponsorizzazioni generali saranno fatte dal Referente Tecnico assistito dallo sportellista, come informazione ai comuni, ai

componenti del tavolo, invio delle mail di informazione e eventuali comunicati stampa.

Vi sono alcune azioni specifiche per quest'anno che si ritiene siano importanti a fronte di alcuni importanti progetti che necessitano di aiuto alla

divulgazione delle informazioni, cosa che è stata discussa anche durante le riunioni del tavolo.

1) Creazione di un volantino da distribuire in tutta la zona Predaia e altri comuni vicini significativi. Il volantino conterrà tutte le iniziative del piano

giovani per l'anno 2017.

2) Sponsorizzazione iniziative su Facebook durante la raccolta delle iscrizioni per ogni progetto, sponsorizzando il tutto e facendo anche azioni

gratuite.

3) Supporto ai progettisti e alla gestione dei progetti qualora ne avessero bisogno o si trovassero in difficoltà

Per realizzare queste parti verranno dati due compensi, quello più consistente a un ragazzo/ragazza del luogo che farà l'azione di sportellista e

assisterà i progettisti nello sviluppo del progetti nella parte più operativa. Questa persona come l'anno scorso è stata individuata nella persona di

Elisa Zadra.

In aggiunta Alessandro Aneggi andrà a creare le pubblicità di Facebook e la creazione dei volantini e per questo percepirà il compenso minore

indicato a forfet.

La spesa di vitto e alloggio viene utilizzata per la diffusione delle informazioni, verrà fatta una serata con tutte le associazioni al fine di avere un

confronto con il territorio per presentare i progetti e per discutere di quanto viene fatto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Informare la popolazione in modo uniforme e distribuito da più canali.

Aiutare i progettisti a realizzare e divulgare il proprio progetto in maniera corretta.

14.4 Abstract

Lo sportello prevede di assistere coloro che organizzano i progetti e di divulgare le informazioni per raccogliere gli interessati sul territorio.

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)

  X Altro (specificare)  Referente tecnico

 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

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

  X Altro (specificare)  Referente tecnico

 Numero partecipanti attivi 10

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)

  X Altro (specificare)  Progettisti e popolazione

 Numero fruitori 2000
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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 Discussione durante riunione del Tavolo 

2 Report finale di andamento delle azioni tracciabili 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  0,00

€  500,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1800,00

€  100,00

€  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)  Cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  18 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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)  Auto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Buffet

 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

€  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) 4900,00

€  2450,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4900,00 € 2450,00 € 0,00 € 2450,00

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_ 2017PRE

2. Titolo del progetto

Corso per la creazione di vasi in creta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mario Gabriele 

Cognome Ossanna 

Recapito telefonico 3669514984 

Recapito e-mail gabri.ossa@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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

Antiche fornaci di Sfruz, Associazione culturale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sfruz

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturali (Accademia Anaune, Ass. Anastasia

Comitato/gruppo organizzato locale

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  18/01/2017 Data di fine  30/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  31/07/2017

  Realizzazione Data di inizio  26/08/2017 Data di fine  28/08/2017

  Valutazione Data di inizio  28/08/2017 Data di fine  28/08/2017

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

Sfruz



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 84

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Studio della creta di Sfruz, preparazione del minerale e lavorazione dell'argilla per la creazione di manofatti. 

2 Dare la possibilità hai giovani di imparare un'arte ormai quasi dimenticata. 

3 Conoscenza e approfondimento storico-culturale del territorio. 

4 Approfondire la manualità e la capacità di lavoro in gruppo dei ragazzi. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto avrà come centro di interesse il paese di Sfruz. Storicamente Sfruz è stato il centro di una produzione di Stufe in maiolica che ha avuto

un areale di diffusione vastissimo, arrivando a coprire gran parte della Mitteleuropa. Partendo da questo importante presupposto, si vorrebbe

sviluppare un progetto avente come principale argomento la materia prima che veniva utilizzata nella costruzione delle stufe ad olle: l'argilla. Il

tutto sarà strutturato attraverso lo svolgimento di lezioni in aula e visite guidate sui siti di interesse (cave d'argilla), finalizzato alla comprensione

finale della materia prima e alla sua manipolazione durante i laboratori tematici.

La realizzazione del progetto verrà portata avanti grazie all'appoggio dell'Ass. Antiche fornaci di Sfruz con lo scopo di coinvolgere i giovani e

metterli a conoscenza di tradizioni artistiche che con il passare degli anni sono ormai quasi andate perse. Viste quindi le possibilità sia culturali

sia territoriali, sarà possibile sviluppare un progetto dinamico che aiuterà i giovani e non solo, a conoscere un'arte antica che è la lavorazione

dell'argilla. 

Questo progetto, inoltre, avrà come ulteriore scopo quello di consapevolizzare i giovani sull'utilizzo delle stufe ad olle come sistema di

riscaldamento storico, ma con infinite possibilità di utilizzo anche nell'epoca attuale. Infatti il riscaldamento attraverso stufe ad olle oltre ad essere

ecosostenibile presenta un altissima efficienza. 

Lo scopo finale sarà quindi quello di immergere i giovani in un processo di formazione e di socializzazione che partendo da un aspetto specifico

quale l'argilla, attraverso le lezioni frontali e i laboratori tematici permetterà di far conoscere aspetti del territorio e allo stesso tempo permettere ai

partecipanti di acculturarsi e di approfondire la conoscenza della antica arte dei fornelari di Sfruz.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà suddiviso in tre parti, una lezione teorica in cui verrà spiegata l' argilla sotto il profilo mineralogico: le sue proprietà, la sua

formazione e l'utilizzo che di essa è stato fatto attraverso i secoli. Questa prima lezione verrà tenuta dal Professore e Geologo Francesco

Angelelli, direttore scientifico dell'Associazione Antiche Fornaci di Sfruz. La seconda lezione, vedrà i partecipanti impegnati nella visita di cave di

argilla presenti nel territorio di Sfruz accompagnati dal Geologo e da un membro dell'Accademia Anaune delle Valli del Noce che spiegherà nel

dettaglio le possibilità della lavorazione e della decorazione dell'argilla. Gli spostamenti avverranno con l'utilizzo di mezzi di trasporto privati.

La terza ed ultima parte vedrà i partecipanti impegnati nei laboratori tematici della lavorazione dell'argilla,(28/07/17), attraverso una lezione

pratico-teorica sulla creazione di piccole stufe a olle tramite degli stampi e la creazione di vasi tramite un tornio. 

Alla fine di questa intensa giornata ci sarà un momento in cui si chiederà ai partecipanti di esprimere una valutazione sui 3 giorni e verrà data la

possibilità agli stessi di portare a casa i manufatti creati durante la giornata.

I compensi indicati vanno suddivisi per coloro che terranno le serate, vi sono indicati in nomi dei formatori qui sopra per ogni serata.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Uno dei risultati attesi da questo progetto è il poter dare ai ragazzi la possibilità di conoscere il paese di Sfruz, le sue tradizioni e avere la

possibilità di apprendere una delle più importanti tradizioni artistiche dei nostri territori. Uno dei fini del progetto sarà quello di creare dei momenti

di aggregazione tra i partecipanti sviluppando competenze specifiche sia teoriche sia pratiche. Al giorno d'oggi con questo enorme sviluppo della

tecnologia i ragazzi talvolta dimenticano le tradizioni e le usanze e si chiudono in casa dietro ad un computer, dimenticando quanto può essere

bello stare insieme ad altre persone ed interagire con esse. 

Quindi in definitiva il risultato atteso più importante è quello di unire i giovani e farli divertire insieme e allo stesso tempo istruirli.

14.4 Abstract

Il progetto sarà suddiviso in 3 parti

1° giornata: si terrà una lezione teorica su tutto quel che si deve sapere sull'argilla.

2°giornata: si uscirà e si andrà a vistare il posto dove si trova la creta a Sfruz e qui verranno spiegate e messe in pratica le lavorazioni della

stessa.

3° giornata: si creeranno tramite degli stampi delle piccole stufe a olle e tramite un tornio verranno creati dei vasetti.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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

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 20

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario durante gli incontri 

2 Report finale di gruppo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€  2000,00

€  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)  Tornio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  25 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)  trasferte

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: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

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) 4200,00

€  2100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4200,00 € 2100,00 € 0,00 € 2100,00

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_ 2017PRE

2. Titolo del progetto

CAMMINA NEL SOLE (percorso crescita interiore)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Eleonora 

Cognome Mattevi 

Recapito telefonico 3885690395 

Recapito e-mail bbpcmiao@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

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 Tres

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PREDAIA

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 28 84

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  02/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  29/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

VAL DI NON/PREDAIA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

 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

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

 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

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 CONOSCENZA/SVILUPPO/ DELLE PROPRIE CAPACITA' 

2 CAPACITA' DI AIUTARSI DA SE DI FRONTE AGLI EVENTI DELLA VITA (autoanalisi) 

3 ATTUARE STRATEGIE PER MIGLIORAMENTO DI SE, essere terapista di se stesso 

4 CONOSCERE ED ATTUARE STRATEGIE D' AFFRONTARE GLI EVENTI DELLA VITA  

5 COMPRENDERE E ATTUARE L'AIUTO RECIPROCO COME CRESCITA DELLA COMUNITA' E DEL SINGOLO. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Permettere ai giovani residenti al comune di Predaia di conoscere altre visioni con cui si può vedere e vivere la vita, in un contesto dove si

cercheranno di azzerare o diminuire blocchi, schemi, pregiudizi che impediscono il dialogo aperto e cosciente tra persone senza nessuna

distinzione di genere, razza, provenienza, ecc.

La motivazione del progetto è la crescita interiore volta a favorire la conoscenza di sé per migliorare nel contempo il rapporto con gli altri,

comprendere in modo più completo il ruolo che rivestiamo nella società e nella famiglia e l'eliminazione di barriere culturali/psicologiche. Ciò sarà

possibile anche limando le diversità che ostacolano la vita per essere in armonia con tutti.

Agire anche cavalcando il senso di smarrimento e d'inquietudine che si incontrano nella vita, perchè essi siano strumento di crescita. Percepire

sotto un altra prospettiva le fasi della vita che ognuno attraversa tramite un percorso di 52 lezioni, teorico pratiche, in cui i partecipanti

riceveranno degli strumenti per vivere, agire con autonomia nella vita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si affronteranno tutti i bisogni di crescita individuale di gruppo e singolarmente, ed eventuali inquietudini interiori che si potranno incontrare (

individualmente in modo diverso), non posso specificare quali bisogni saranno espressi nel percorso appunto perché tutti siamo diversi e i

bisogni che un individuo ha possono variare in base all'età, vissuto, strumenti ricevuti e forma pensiero sviluppata. Posso comunque affermare

che il percorso cercherà di rispondere alle domande che dentro di noi ci facciamo nella vita. Si ha in un momento specifico, se il bisogno di

comprendersi più a fondo interiormente e nei rapporti sociali avviene in noi, un momento in cui si sente l'esigenza di stare meglio e portare il sole

dentro di se e con chi si incontra.

Qui si incontra un percorso di crescita interiore adatto a chi siamo e come siamo in quel preciso attimo della nostra vita, strutturato per le

esigenze che abbiamo innate in noi, noi siamo artefici di noi stessi e del nostro destino.

Si farà meditazione, si useranno 4 pilastri fondamentali che fanno da colonne per il percorso: arte, religione (universale), scienza e filosofia.

Attraverso queste colonne e una quinta che è quella dell'amore, che filtra tutte le cose.

Gli incontri varieranno come frequenza ma di media saranno indicativamente 2 a settimana e prevederanno differenti attività come descritto.

MATTEVI ELEONORA (maggio 2017 inizio)

DI COSA SI TRATTA?

PERCORSO DI 52 INCONTRI per la maggiore età (con tematiche specifiche diverse) TEORICO/PRATICHE PER LA COMPRENSIONE DEL SE'

e LA CONSAPEVOLEZZA DELLA POSSIBILITA' DI CRESCITA INTERIORE ;COINVOLGENDO L'ARTE NEL PERCORSO IN DIVERSE

FORME (parte pratica sarà di massimo sette incontri tra le varie discipline artistiche: canto, pittura intuizionale, disegno terapeutico)

ARGOMENTI TRATTATI IN GENERALE NELLE CONFERENZE. 

1. Le due visioni della vita

2. da cosa è composto l'uomo interiore?

3. La quarta dimensione: i sogni

4. Il risveglio della Coscienza

5. La Legge del Karma

6. Comprensioni sulla vita e morte

7. Il Cerchio della vita e reincarnazione

8. Il potere del suono 

9. I cinque centri della macchina umana

10. Studio dell’uomo e la sua parte energetica

11. 12. Il mondo onirico

13. La mente

1. L’Era d’Acquario

2. La vera origine dell’uomo: provenienza storica.

3. L’influenza lunare

4. L’origine del male e bene che percepiamo in noi

5. La trasformazione delle impressioni

6. I tattva e il pranayama

7. Uso cosciente delle energie.

8. I sette chakra principali e le loro energie

9. La scienza della meditazione

10. 11. 12. Studio della sessualità e l'amore

13. Esercizi pratici per stare meglio fisicamente e psicologicamente

(es tibetani)

Responsabili degli eventi:

- VALERIE GOTIE, pittura intuitiva: 14 ore per 140 euro;

- MASSIMILANO ARICO', espressione tramite i mandala: 10 ore per 100 euro.

- ELEONORA MATTEVI, affiancamento parte artistica organizzativa, più conferenze: 23 ore per un totale di 460 euro.

- SARA VISENTINI, esprimere se stessi attraverso il canto: 15 ore per 150 euro
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo percorso individuale si possono raggiungere tramite impegno personale e attivo nello stesso

- crescita interiore e maggior consapevolezza del proprio sè interiore (CHI SIAMO);

- uso consapevole della musica e conoscenza degli effetti sull'organismo e psiche;

- conoscere e praticare chiavi per il benessere psico-fisico di ogni ragazzo/a IN AUTONOMIA GRADUALMENTE (maggiore età);

- consapevolezza di far parte di un mondo piu ampio della propria individualità;

- consapevolezza dell'arte come strumento di benessere e che il bello è ovunque.

14.4 Abstract

Essere aiuto e guida per partecipanti di maggiore età e non, per fornire: 

- strumenti verso maggior consapevolezza di essere parte integrante del mondo; 

- maggior consapevolezza dell'importanza del agire, pensare e fare insieme cooperando;

- strumenti per crescere affrontando le difficoltà (anche artistici Es.mandala, pittura,canto)

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3-4
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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 80
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 raccolta feedback nell'eseguirsi del percorso coi partecipanti 

2 compilazione di un foglio con suggerimenti migliorativi 

3 confronto attivo verbale tra partecipanti e formatori nel percorso 

4  

5  
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€ Totale A: 2600,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€  50,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  150,00

€  140,00

€  100,00

€  460,00

€  1200,00

€  50,00

€  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)  PROIETTORE

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  fotocopie e cancelleria, materiale artistico

 4. Compensi n.ore previsto  23 tariffa oraria  20 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  10 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)  benzina o gpl, vitto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 84

€ Totale B: 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) 2600,00

€  1300,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2600,00 € 1300,00 € 0,00 € 1300,00

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_ 2017PRE

2. Titolo del progetto

Mi metto in gioco!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Ernesto 

Cognome Paternoster 

Recapito telefonico 3474906016 

Recapito e-mail ernesto.paternoster@acadevita.org 

Funzione Presidente Aca de vita 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato - solidarietà

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)  volontariato - solidarietà

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

Aca de vita

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predaia

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)  volontariato

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  10/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  14/08/2017

  Valutazione Data di inizio  24/08/2017 Data di fine  25/08/2017

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

Carbonia (Sardegna) Predaia (Trentino)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 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 sensibilizzare i giovani ai bisogni delle persone più deboli 

2 mettere materialmente i giovani in situazinii in cui diventa fondamentale la collaborazione trai vari soggetti, in modo che possano capirne

concretamente l'importanza. 

3 spingere i giovani ad intervenire personalmente mettendo in campo le proprie capacità e conoscenze a disposizione degli altri 

4 Cercare di farli diventare meno egoisti  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Attività manuali sul posto

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

L'idea è quella di far vivere ad alcuni ragazzi della Predaia un esperienza di vera condivisione. (non quella del facebook!) Non solo sensibilizzare

i ragazzi nei confronti di realtà diverse dalle nostre, ma anche dar loro la possibilità di diventare protagonisti. I ragazzi saranno coinvolti

direttamente nel progetto, sperando che in questo modo riescano a capire l'importanza dell'impegno in prima persona. Impegno che non vuol dire

cambiare il corso delle cose, ma allargare i propri orizzonti, sviluppare nuove amicizie e imparare a collaborare. Un occasione di crescita, che se

sapranno interiorizzare porterà sicuramente benefici: prima di tutto a loro e poi alla comunità in cui vivono! Ed oltre al aiuto concreto che i giovani

potranno dare, l'iniziativa servirà ad aumentare il legame tra le due associazioni e favorire in futuro scambi culturali ed altri momenti d'incontro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel mese di giugno, 8 giovani, divisi in due gruppi di 4 per volta, si trasferiranno in Sardegna, a Carbonia, nell'area del Sulcis, dove negli ultimi

decenni la chiusura di importanti industrie ha messo in ginocchio l’economia della zona e come negli anni 60 sono in tanti, sopratutto i giovani, a

lasciare il territorio. In questo contesto l'associazione Aca de vita, che ha sede a Taio nel comune di Predaia, propone ad alcuni giovani un

esperienza di volontariato con l'associazione “Gruppo Comunità di Via Marconi” di Carbonia Quest'associazione nata nel 1983 con l’intento di

dare servizi alle persone disabili e di sensibilizzare i cittadini sul problema delle barriere architettoniche ha allargato nel tempo le attività

rivolgendosi anche ad altri soggetti in difficoltà, portando avanti anche un progetto di “Ortoterapia,” un luogo dove persone con disagi possono

trascorrere del tempo a contatto con la terra, costruendo delle vasche ergonomiche e rendendo il luogo accessibile alle carrozzine. E' inoltre in

fase di costruzione un percorso sensoriale per dare modo anche ai non vedenti attraverso il tatto, l’udito, l’olfatto un contatto con la natura.

L'associazione dispone dell'uso in comodato gratuito di un terreno agricolo di oltre sei ettari dove, per mezzo di una convenzione con il Tribunale

di Cagliari, per alcuni giorni alla settimana vi lavorano dei soggetti con –messa alla prova o lavori di pubblica utilità . Questo terreno accoglie un

orto tradizionale, un vigneto e un piccolo futteto. Parte di questo terreno è ancora incolta, e Aca de vita; insieme all'associazione locale e

coinvolgendo i govani partecipanti a quest'esperienza vorrebbe collaborare per aumentarne le potenzialità. e vivranno per una decina di giorni a

contatto con gli operatori dell' associazione “Gruppo comunità di Via Marconi” affiancandoli nella loro attività di volontariato, impegnandosi inoltre

nell'orto e nelle altre iniziative manuali che si svolgono nel terreno di cui l'associazione dispone. (sono previste dalle 4 alle 6 ore giornaliere) I

giovani inoltre, in collaborazione con i volontari locali, avranno il compito di presentare ad Aca de vita un progetto sostenibile per migliorare la

produttività del terreno. Prima di affrontare l'esperienza i giovani saranno formati dai responsabili di "Aca de vita nel corso di tre serate che si

svolgeranno nei primi tre lunedì di maggio aventi come tema "Aca de vita e il volontariato trentino" "L''importanza della solidarietà" " Sardegna,

istruzioni per l'uso" ovvero consigli pratici per come comportarsi durante lo svolgimento di quest'esperienza. 

Per il trasferimento dalla val di Non si usufruirà del volo Bergamo-Cagliari, e del treno, per quanto riguarda le tratte Mezzocorona-Bergamo e

Cagliari-Carbonia.

In Sardegna dovranno aiutare i volontari dell'ass. "Comunità di via Marconi."

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumentare la sensibilità nei confronti del bisogni della comunità e delle persone.

Sperimentare le proprie capacità e far provare il piacere di sentirsi utili.

Capire l'importanza della solidarietà e la cultra del rispetto, che se diventano autentici non hanno più confini: Trentino, Sardegna, Mondo: tutto è

"Patrimonio dell'umanità." 

Questo progetto non ha pretese, perchè ha la consapevolezza che i sentimenti profondi nascono da dentro: si possono sottolineare, ma sono

molto difficili da insegnare.

E' più che altro un incitamento per dire ai ragazzi che si può vivere in maniera meno egoistica e che questo è un cammino da affrontare con le

proprie difficoltà e contraddizioni.

Tutto quello che di buono ne uscirà, avrà sicuramente una ricaduta positiva, innanzitutto su di loro, poi di conseguenza sulla comunità in cui

vivono e su tutte le cause a cui vorranno affezionarsi!

14.4 Abstract

Mi metto in gioco, è un progetto per avvicinare concretamente i giovani al mondo del volontariato.

Un invito ad agire con le proprie forze, senza aspettare che siano gli altri a pensarci!
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 8
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Serata d'incontro con l'associazione: "Aca de vita" 

2 Relazione da parte dell'associazione sarda: “Gruppo Comunità di Via Marconi” 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3500,00

€  2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

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) 4200,00

€  2100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2100,00

€ 

€ 

€  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

€ 4200,00 € 2100,00 € 0,00 € 2100,00

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

_5_ 2017PRE

2. Titolo del progetto

Unire le comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianluca 

Cognome Barbacovi 

Recapito telefonico 3405953200 

Recapito e-mail gianluca.barbacovi@alice.it 

Funzione Progettista 

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) 
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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 Tres

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predaia

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  10/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  18/05/2017 Data di fine  31/08/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di Predaia, Comune di Sfruz
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

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

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 Unire le comunità di Predaia e Sfruz 

2 Fare collaborare assieme tutti i giovani dagli 11 ai 29 anni 

3 Creare rete fra tutte le associazioni giovani dei 2 Comuni 

4 Imparare e scoprire l’arte del posto 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dal bisogno di creare Comunità fra i giovani dei due Comuni dell'altipiano, Predaia e Sfruz e di tutti e 15 i Paesi presenti sul

territorio, in primo luogo organizzando quello che può essere l'evento di Predaia e in un secondo momento mettendo in gara con dei giochi

goliardici tutti i giovani dei 15 i Paesi presenti sul territorio, in modo tale da far partecipare ragazzi di tutte le età dagli 11 ai 29 anni e dando loro la

possibilità di divertirsi tutti assieme. Durante la manifestazione si darà spazio a dei giovani artisti di esporre le proprie opere e creare dei

laboratori creativi per i partecipanti. La serata si concluderà con in musica con delle band locali. 

La pubblicità verrà fatta tramite volantinaggio, social network quotidiani locali e un'emittente radiofonica della zona.

La spesa di 250,00 € di vitto e alloggio ai partecipanti sono i pasti che verranno riconosciuti agli artisti che si esibiranno e ai gruppi che verranno

alla serata.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà sviluppato da tutte la associazioni che lavorano per i giovani (gruppi giovani, oratori, pro-loco) e si struttura in due serate

organizzative, una giornata intera di svolgimento attività e una serata conclusiva di rendicontazione.

1° serata giovedì 20 maggio, incontro conoscitivo fra tutte le associazioni interessate a sviluppare il progetto, tutti i gruppi giovani giovani presenti

nel Comune e le pro-loco, durante la serata si esporrà il programma delle attività dando spazio alle associazioni di integrare come meglio

credono, relativa progettazione di svolgimento, scambio di incarichi e responsabilità

2° serata giovedì 04 Giugno, incontro con tutti i giovani che le associazioni trovano per spiegare come gestire la giornata: questa serata sarà

preparativa all'evento di giugno in modo tale che ogni gruppo sappia il proprio incarico, chi si occuperà della preparazione dei percorsi, l'incontro

sarà gestito dal coordinatore del progetto Barbacovi Gianluca che dopo una parte introduttiva sul ruolo del Piano giovani della Predaia entrerà nel

merito della giornata spiegandone lo svolgimento.

3° giornata sabato 24 giugno, 9.30 registrazione delle squadre partecipanti, 10.00 inizio attività giochi senza frontiere, 13.00 pranzo, 15.00

ripartenza attività, 18.00 inizio manifestazione artistica musicale con esibizione di gruppi e cantanti del loco, durante tutta la manifestazione si

darà spazio agli artisti giovani (entro i 29 anni) di esporre i propri lavori e creare qualche laboratorio creativo per i partecipanti, 21.00 premiazione

della squadra vincente con relativa premiazione con “Palio di Predaia”.

Le attività saranno delle più svariate: 1) percorsi ad ostacoli 2) attività con strutture gonfiabili 3) lavori di strategia 4) giochi ad acqua 5) attività

con strutture meccaniche.

La giornata sarà gestita dalle associazioni dei Comuni con la collaborazione di un'azienda esterna (ATOS GAME) azieda leader in giochi senza

frontiere, alla quale verrà riconosciuta una somma pari a 6500,00€ per il nolo dell'attrezzatura utile per i giochi e per lo svolgimento dell'attività,

palco, service audio. Non verrà riconosciuta nessuna somma in denaro alle associazioni le quali operano, come il coordinatore, in maniera

volontaria; mentre i ai gruppi musicali che si esibiranno nel corso della serata verrà riconosciuta una somma pari a 500,00€ ciascuno, non

sappiamo ancora chi saranno i 3 gruppi musicali che si esibiranno, ma vi comunicheremo i nomi non appena avremmo la conferma.

4° serata giovedì 7 settembre, restituzione del progetto con testimonianze dei partecipanti e piccola mostra fotografica, creazione di un direttivo

ad hoc con lo scopo di progettare attività future per i giovani. Con lo psicologo Michele Pacci che avrà il compito della gestione del gruppo e di

aiutare alla formazione di questo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono quelli di far conoscere e collaborare assieme le varie associazioni giovanili dei due Comuni, passare una giornata con tutti i

giovani presenti, dare la possibilità ai più giovani artisti di farsi conoscere e esporre le proprie opere, in modo tale da poter dialogare e capire

quello che tutte le associazioni svolgono per i giovani.

14.4 Abstract

Il progetto nasce dal bisogno di unire sempre più tutti i Paesi presenti nell'ambito della Predaia dopo fusione, partendo dai ragazzi più giovani che

si cimenteranno prima nell'organizzazione dell'evento e poi nello sfidarsi fra varie squadre divise per frazioni in modo tale da aggiudicarsi il Pallio

della Predaia. Una volta conclusa la manifestazione i ragazzi coinvolti dovranno costituire un gruppo organizzatore per svolgere questa o altre

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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 300

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

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione di gruppo con i soggetti collaboratori 

2 Serata conclusiva di valutazione con tutti i partecipanti  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€  0,00

€  250,00

€  250,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  0,00

€  6500,00

€  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)  palco, giochi gonfiabili, strutture meccaniche, service audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9650,00

€  4825,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4825,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9650,00 € 4825,00 € 0,00 € 4825,00

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

_6_ 2017PRE

2. Titolo del progetto

Aiuto compiti

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianluca 

Cognome Barbacovi 

Recapito telefonico 3405953200 

Recapito e-mail gianluca.barbacovi@alice.it 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Predaia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predaia

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 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  10/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  15/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  31/05/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 64 84

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un servizio di aiuto compiti rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni 

2 aiutare i ragazzi con DSA a raggiungere una maggiore autonomia nello studio e nello svolgimento dei compiti 

3 Aiutare i ragazzi con DSA ad utilizzare gli strumenti compensativi tecnologici 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Diversi genitori del Comune di Predaia hanno espresso la necessità di attivare un progetto di aiuto compiti, bisogno che si è accentuato anche

per

la presenza di ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). Qua vi è infatti un

nutrito gruppo di ragazzi dagli 11-15 anni che necessita di un sostegno allo studio, e che per questo è a forte rischio non solo di presentare

lacune ma anche l’emarginazione da parte dei compagni di classe che non soffrono degli stessi problemi in un’età, l’adolescenza, molto delicata.

Per i ragazzi con disturbi dell'apprendimento è necessario un supporto tecnologico che i ragazzi stessi si rifiutano di utilizzare per non sentirsi

discriminati. Si è pensato così di attivare un percorso per insegnare ai ragazzi a prendersi cura dei più svantaggiati e inserirli gradualmente nel

loro contesto e aiutarli senza far pesare la loro condizione, ma al contrario superarla. Il progetto coinvolge in maniera indiretta anche i genitori,

fornendo alle famiglie di tutti i ragazzi (con dsa e non) supporto informativo in caso di necessità e agevola l'incontro e la conoscenza tra di loro.

L'idea è partire da un bisogno comune (l'aiuto allo svolgimento dei compiti) per far convergere i ragazzi in un unico contesto dove possano

interagire assieme e insieme superare le difficoltà ed essere replicati nelle aule scolastiche.

Il Progetto verrà realizzato con la collaborazione dell'Istituto scolastico di Taio, il quale tramite la Dirigente si è reso disponibile

nell'accompagnare i progettisti nella ricerca dei docenti/psicologi adatti per questo tipo di attività.

Il compenso per lo svolgimento del progetto verrà riconosciuto all'Associazione Periscopio di Trento per le attività svolte fino a fine anno

scolastico e nel corso dell'estate, mentre per l'anno prossimo (da settembre a dicembre), si valuterà assieme alla dirigente dell'Istituto scolastico

se continuare la collaborazione con la medesima associazione o se cambiare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto a 15 ragazzi dagli 11-15 anni, residenti nel Comune di Predaia e sarà attivato a partire da inizio aprile per due o tre

incontri settimanali di tre ore ciascuno, fino a fine maggio. Nel periodo estivo (probabilmente durante le prime due settimane di luglio, l'ultima

settimana di agosto e la prima di settembre) il servizio proseguirà per 4 settimane, con tre incontri di tre ore ciascuno.

Il Comune di Predaia organizzerà la raccolta delle iscrizioni ed attuerà un'eventuale selezione, se necessaria per i

ragazzi più bisognosi di aiuto cercando di riunire tra loro compagni di classe per ricreare un ambiente intimo e già conosciuto.

In una prima fase i ragazzi e i genitori saranno chiamati a partecipare a un incontro informativo, in cui verrà presentato il progetto e le modalità

didattiche utilizzate. Gli educatori raccoglieranno informazioni sulle caratteristiche dei giovani coinvolti e sulla base delle esigenze di ognuno,

programmeranno le attività didattiche. Il progetto prevede la divisione dei ragazzi in piccoli gruppi secondo il modello della cooperative learning,

in cui grazie al particolare contesto che si crea, a differenza di quello scolastico, ogni studente ha la possibilità di esprimere le sue potenzialità e

trarre beneficio da quelle degli altri sotto la supervisione della psicologa che insegnerà loro alcune facili competenze per interagire con i ragazzi

con problemi di apprendimento e risolvere il loro approccio.

In un secondo momento saranno i ragazzi stessi a diventare protagonisti e sperimentare sul campo quanto appreso assieme ai compagni di

classe e amici di sempre. Assieme all’esperto, insegneranno ai compagni con problemi di apprendimento ad usare gli strumenti compensativi

messi loro a disposizione e apprendere diversi metodi di studio, allo scopo di diventare sempre più autonomi. Questo sarà a vantaggio sia dei

ragazzi normali che impareranno a prendersi dei loro amici e compagni di classe sia per i ragazzi con problemi di apprendimento che non

dovranno più sentirsi discriminati per le loro difficoltà e avranno un sostegno fidato per affrontarla e superarla in ogni contesto della loro vita.

Sarà fornita una connessione internet: i ragazzi potranno portare i propri computer portatili ed usare software per la sintesi vocale, la

costruzione di mappe e altri strumenti utili a favorire l'apprendimento sempre con l’aiuto dei ragazzi partecipanti.

Vi sarà inoltre una serata di presentazione del progetto, mercoledì 5 aprile ore 20.30 Taio (per tale serata non vi è alcun costo da sostenere),

aperta a tutta la popolazione con la finalità di crear una maggior comprensione delle difficoltà trattate, tanto più le persone attorno

comprenderanno che queste difficoltà sono semplicemente delle diversità e non problematicità, tanto più i ragazzi saranno liberi di esprimersi ed

andare oltre i loro limiti. Interverranno tre persone, un educatore/psicomotricista, psicologo ed una persona adulta che porterà la sua storia di vita

e di convivenza con queste sue diversità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo principale del progetto è quello di rispondere al bisogno di un sostegno nello svolgimento dei compiti e nello studio per i ragazzi delle

Scuole Secondarie di Primo Grado e allo stesso tempo insegnare a tutti i ragazzi a prendersi cura di chi è più svantaggiato al fine di superare le

difficoltà e abbattere schemi mentali precostituiti che portano a pregiudizi e possono sfociare in problemi di tipo sociale e psicologico per chi

viene discriminato.

Per i ragazzi che parteciperanno all'aiuto compiti, gli obiettivi da raggiungere saranno i seguenti:

- creare un ambiente positivo in cui i ragazzi possano essere incoraggiati allo studio;

- conoscere le difficoltà cui vanno incontro i propri compagni di classe con problemi di apprendimento

- conoscere i rimedi per non lasciare indietro gli amici che hanno problemi

- entrare in empatia con i ragazzi con disturbi di apprendimento, conoscere il loro disagio e aiutarli a sentirsi meno soli anche al di fuori del

contesto scolastico.

- creare nuove relazioni e stringere amicizie

- sostenere e potenziare gli ambiti in cui i ragazzi riescono ad esprimersi al meglio e aumentare in questo modo la loro autostima;

- imparare a utilizzare gli strumenti compensativi tecnologici, indispensabili per favorire un apprendimento positivo;

- creare un gruppo di lavoro che collabori anche al termine del progetto e che si sostenga autonomamente nell'affrontare le continue sfide della

vita e che possa continuare nel tempo anche al di fuori delle aule scolastiche.

Si spera infine che questo progetto riesca a sensibilizzare la comunità sulle diverse difficoltà di apprendimento e che sia il punto di partenza per

ulteriori progettualità e collaborazioni al fine di assottigliare se non annullare ogni barriera precostituita.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 84

14.4 Abstract

Progetto di sostegno allo studio rivolto a 15 ragazzi dagli 11-15 anni anche con Dsa, residenti nel Comune di Predaia. Sotto la guida di una

psicologa

i ragazzi svolgeranno i propri compiti e in un secondo momento aiuteranno quelli con disturbi dell'apprendimento.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario finale alle famiglie 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6535,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  6435,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  143 tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6535,00

€  3267,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3267,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6535,00 € 3267,50 € 0,00 € 3267,50

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

_7_ 2017PRE

2. Titolo del progetto

CHIMICA DI CRESCITA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisa 

Cognome Zadra 

Recapito telefonico 3478325237 

Recapito e-mail elisazadra30@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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 culturale Pro Loco

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sfruz

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/07/2017 Data di fine  31/08/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  22/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  23/09/2017 Data di fine  29/12/2017

  Valutazione Data di inizio  22/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Sviluppo nei ragazzi maggior abilità personali nella comunicazione, con la finalità di poter collaborare con gli altri adulti e pari con entusiasmo.  

2 Sviluppo nei ragazzi di una maggior conoscenza di sè, al fine di poter chiarire i propri obbiettivi, e scegliere autonomamente. 

3 Sviluppo nei ragazzi della capacità di creare progetti, finalizzata al conseguimento di obbiettivi e risultati scelti nell'ambito lavorativo, scolastico,

relazionale. 

4 Sviluppo di una rete relazionale fra i ragazzi della Predaia forte e cosa, con voglia di collaborare, creare, investire nella comunità e nelle

persone. 

5 Sviluppo nei ragazzi di un gruppo coeso che abbia l'intenzione di creare e sostenere un nuovo progetto nel 2018 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Siamo nell'era digitale. Abbiamo un sacco di connessioni e poche relazioni. 

I ragazzi hanno bisogno di "ritrovare" gli strumenti per essere davvero "connessi", connessi a se stessi, agli altri, alla comunità ed al territorio.

In questo progetto vengono forniti degli strumenti/conoscenze atte a sviluppare le proprie skills/abilità personali relazionali, quali: il saper

ascoltare, comprendere, collaborare con gli altri, il conoscere e capire cosa si vuole, quali sono i propri valori ed il saper sviluppare progetti per

perseguire le proprie mete. 

Il bisogno essenziale a cui risponde questo progetto è quello di riuscir a costruire una rete relazionale, forte, sana, vera in cui i giovani della

Predaia possono esprimersi.

Giovani con una forte rete di relazione sono giovani che investono, sono attivi e creativi ed hanno voglia di costruire Comunità migliori. 

Inoltre i giovani di Predaia, ma non solo, hanno bisogno di strumenti utili per poter migliorare e crescere nello studio, nel lavoro, nella famiglia, di

avere nuove capacità e competenze, non solo tecnico-lavorative, ma anche relazionali-personali, solo maturando anche queste la formazione dei

giovani sarà completa.

Soddisfare questi bisogni permette ai ragazzi di crescere e di incamminarsi verso la loro vita adulta e la loro emancipazione con una maggior

stabilità, non data dalle istituzioni o dai genitori, ma dalla realtà che loro stessi si sono creati con l'impegno e la collaborazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

-Presentazione del progetto alle riunioni dei vari gruppi giovani Tres, Vervò, Priò, Tavon, Taio ed alle Pro Loco di Smarano e Sfruz, associazione

4x4 ed oratorio di Taio, mese settembre 2018.

-Conferenza di presentazione ufficiale del progetto mercoledì 11 ottobre, 20.30 Taio aperta a tutta la popolazione.

-Il progetto si snoderà in 5 serate dalle 18.30 alle 22.30, in ogni serata verrà affrontata una tematica diversa. Gli incontri saranno moderati

dall'educatrice Elisa Zadra (formata presso il Centro Studi Podresca). Ogni incontro sarà costituito da una parte di lezione teorico frontale (un' ora

e mezza) dove i giovani acquisiranno le conoscenze utili a comprendere l'argomento. Sarà consegnato ad ogni partecipante un manuale con

l'argomento trattato. Vi sarà poi una pausa con uno spuntino-cena (un' ora). L'incontro proseguirà con una parte pratica attiva di esercizi di

comunicazione atti a comprendere ed integrare la lezione teorica ma anche utili a conoscersi, esprimersi, sviluppare meglio le proprie abilità

personali relazionali, esporsi agli altri, creare progetti per migliorare se stessi, le proprie relazioni, la propria Comunità.

-Le 5 serate affronteranno i seguenti temi:

Mercoledì 25 Ottobre (centro ricreativo Tres) CHIMICA DELLE PAROLE: 

Si affronterà l'abilità di comunicare e crear comprensione, superare i conflitti e le divergenze, aver chiarezza personale e collaborare nei progetti.

Cena-buffet cucinata da Miriam Deromedi. Laboratorio pratico: giochi in coppia sull'ascolto, la comunicazione.

Mercoledì 8 Novembre (sala comunale Taio) CHIMICA DELLE DECISIONI:

Abilità di creare una scelta vera e personale, di tenerla nel tempo grazie alla determinazione ed alla chiarezza, superare dubbi e difficoltà

conquistando stabilità e soddisfazioni. Cena buffet-pizza al taglio. Laboratorio pratico: giochi di teatro da fare in gruppo sul tema

dell'orientamento, gioco sulla persistenza mantenere una direzione una scelte, oppure trovare in maniera figurata le persone che hanno le risorse

per arrivare al risultato

Mercoledì 22 Novembre (centro ricreativo Tres) CHIMICA DELLA VOLONTÀ':

Voler ottenere, persistere fino all'obbiettivo, usare la disciplina per conquistare il traguardo e riuscire. Cena buffet cucinata da Miriam Deromedi.

Giochi Pratici: braccio di ferro per la forza, fare uno schema per comprendere i propri bisogni, desideri e fini nella vita, gioco sul trovare le

persone che hanno i tuoi stessi fini, obbiettivi.

Mercoledì 13 Dicembre (casa Marta Coredo) CHIMICA DEL CAMBIAMENTO:

Nella vita nulla è fermo e tutto si muove, migliora o peggiora. Un abilità importante per aumentare il positivo e ridurre il negativo è l'abilità di

trasformare i problemi in progetti. Cena buffet pizza al taglio. Giochi pratici: sul cambiamento di prospettiva, l'osservare l'ambiente le persone da

prospettive diverse permette di uscire più velocemente da un problema e trasformarlo in qualcosa di vincente.

Mercoledì 27 Dicembre (casa Marta Coredo) CHIMICA DEL PROGETTARE:

Abilità di dare una formula al futuro sapendo sfruttare bene un progetto attraverso azioni e tempi precisi. Ciò che è possibile diventa realizzabile e

può essere conquistato. Parte dell'incontro sarà dedicato ad un momento di confronto specifico per la creazione di un confronto per creare un

gruppo coeso che abbia l'intenzione di proporre nuovi progetti. . Cena buffet cucinata da Miriam Deromedi

Restituzione alla comunità (scuole-biblioteche) di un segnalibro-cartolina con pensieri, riflessioni destinati ad incoraggiare i coetanei nei loro

progetti di vita.

La quota di partecipazione sarà di 30 euro per partecipare a tutte il ciclo di 5 serate e di 10 euro se si partecipa alla singola serat

I partecipanti verseranno

Gli incassi da iscrizioni presente nella voce 18.2 sono previsti calcolando 20 giovani per 30 euro
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono: 

-Maggior padronanza dell'abilità di comunicare, ascoltare comprendere per poter collaborare al meglio con gli altri nella realizzazione dei progetti.

-Creazione di una nuova rete relazionale, vera in cui ogni ragazzo sia libero di esprimersi.

-Conoscere nuove persone e le opportunità ad esse connesse.

-Comprensione dell'importanza dell'assumersi le responsabilità.

-Avere più abilità personali per affrontare al meglio (cioè con chiarezza ed impegno) le sfide scolastiche, lavorative, relazionali. Con esse arrivare

ad ottenere risultati importanti per poter migliorare la propria vita, la propria famiglia, la propria comunità.

-Ideare un nuovo progetto per l'anno 2018

14.4 Abstract

Il progetto ha lo scopo di maturare nei giovani una maggior conoscenza di sé e delle proprie skills/abilità personali, relazionali quali il saper

comunicare, collaborare, orientarsi, progettare. Migliorare le proprie abilità personali apre nuove opportunità in quanto si è più in rete con gli altri,

si collabora di più, si riescono a gestire situazioni sempre più difficili, ed ad assumersi responsabilità crescenti utili a perseguire i propri obbiettivi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Breve questionario per comprendere se le attività proposte sono state utili 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2720,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  1120,00

€  900,00

€ 

€ 

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)  25 manuali x 5 incontri

 4. Compensi n.ore previsto  16x formatrice Elisa Zadra tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 x Miriam Deromedi, cuoca tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  telefono

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 82 84

€ Totale B: 0,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2720,00

€  1360,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1360,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2720,00 € 1360,00 € 0,00 € 1360,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRE_1_2017 Sportello 2017 € 4900,00

PRE_2_2017 Corso per la creazione di vasi in creta € 4500,00

PRE_3_2017 CAMMINA NEL SOLE (percorso crescita interiore) € 2600,00

PRE_4_2017 Mi metto in gioco! € 6000,00

PRE_5_2017 Unire le comunità € 9650,00

PRE_6_2017 Aiuto compiti € 6535,00

PRE_7_2017 CHIMICA DI CRESCITA € 2720,00

Totale € 36905,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

PRE_1_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRE_2_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

PRE_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRE_4_2017 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

PRE_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRE_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRE_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2100,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 36905,00 € 2100,00 € 34805,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 34805,00 € 17402,50 € 0,00 € 17402,50

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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