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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRI 

titolo AttivaMente Primiero 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Primiero 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Albert 

Cognome Rattin 

Recapito telefonico 329 7952896 

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

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Tiziana 

Cognome Rizzi 

Recapito telefonico 0439 64641 

Recapito e-mail/PEC tiziana.rizzi@primiero.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Saitta 

Recapito telefonico +393474181837 

Recapito e-mail/PEC tpgprimiero@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/07/2005

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Primiero San Martino di Castrozza 

Comune di Canal San Bovo 

Comune di Imer 

Comune di Mezzano 

Comune di Sagron-Mis 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo informale
Nominativo

rappresentante
Note

Comune di Primiero San Martino di Castrozza  Nicolò Simoni   

Comune di Canal San Bovo  Maria Piera Fruet  Rappresentante sostituto Andrea Corona 

Comune di Imer  Aaron Gaio  Rappresentante sostituto Valentino Bettega 

Comune di Mezzano  Mirella Zugliani  Rappresentante sostituto Michele Alberti 

Comune di Sagron Mis  Sara Marcon  Rappresentante sostituto Mauro Masoch 

Unione Sportiva Primiero  Manuel Simoni   

Gruppo Sportivo Pavione  Walter Bettega  Rappresentante sostituto Chiara Dalla Santa 

Associazione Provinciale Per i Minori Onlus (Spazio Giovani

Primiero) 
Carlo Alberto Cennerazzo   

Associazione Sport e Tempo Libero  Alessandro Ventimiglia   

Pastorale Giovanile Decanale  Don Nicola Belli  Rappresentante sostituto Paola Broch 

Associazione Ecomuseo del Vanoi  Mauro Cecco   

Istituto Comprensivo di Primiero  Anna Maria Moggi 
Rappresentante sostituto Gianfranca

Magnabosco 

Comunità di Primiero  Albert Rattin   

Referente Tecnicno Distretto family e Green di Primiero  Patricio Orsega  Soggetto invitato non votante 

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

Il Piano Giovani di Zona 2017 nasce al termine di un radicale cambiamento all'interno della comunità di Primiero culminato con la nascita del

nuovo comune di Primiero San Martino di Castrozza che con il mese di giugno 2016 ha nominato il proprio rappresentante al Tavolo Politiche

Giovanili di Primiero.

Il Presidente della Comunità di Primiero ha sottolineato l'importanza di mantenere una vita giovanile nella comunità anche attraverso la

promozione di iniziative da e per i giovani, impegno di cui il Tavolo si è fatto carico anche per il 2017 come responsabilità sociale. Molteplici sono

state le occasioni in cui si è rimarcato il calo della natalità anche nella nostra comunità che conta meno di 10000 abitanti, e anche per tale motivo

il Tavolo è investito della responsabilità nel garantire opportunità per i giovani e nel favorire la transizione all'età adulta anche attraverso le

progettualità promosse.

I giovani, i gruppi e le associazioni che li radunano d'altro canto hanno lamentato la difficoltà nell'affrontare la burocrazia legata alla

presentazione di progettualità, nonostante siano supportati dal punto di vista tecnico e contenutistico.

Il Piano Giovani 2017, in accordo con le linee strategiche provinciali, si pone l'obiettivo di lavorare in sinergia con le realtà del territorio

rendendole sempre più protagoniste del processo, attraverso progetti semplici ma efficaci e coinvolgenti ed anche attraverso un piano di

comunicazione più vicino alla realtà giovanile (web, social network, promozione tramite eventi) che si è rivelata più diretta ed efficace.

La “fisionomia” del Piano di Zona Giovani 2017 è pertanto determinata anche dagli elementi precedentemente descritti; all'interno dello stesso

sono riportate progettualità non solo inerenti l'avvicinamento degli stessi al mondo del lavoro, al mondo dello sport, aventi tematiche educative

ma anche progetti che riflettono le tematiche contenute nel documento “Indirizzi strategici per le politiche giovanili nella Provincia autonoma di

Trento” e la vision delle politiche giovanili in Trentino come le opportunità digitali, il raccordo con i distretti famiglia, i giovani come protagonisti

attivi del territorio e dei processi di transizione all'età adulta.
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9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare i giovani ad una responsabilità nei confronti del territorio e nel mantenere la vitalità di esso 

Creare occasioni di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro  

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

Promuovere proposte progettuali in cui tutti i giovani si sentano protagonisti  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017PRI

2. Titolo del progetto

AVVICINAMENTO ALLA CANOA, RAFTING E NATURA IN VANOI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Wilma  

Cognome Loss 

Recapito telefonico 0439 719041 

Recapito e-mail vanoi@vanoi.it 

Funzione segretaria 

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)  consorzio di pro loco
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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

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consorzio di pro loco

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Consorzio Turistico Valle del Vanoi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Unione sportiva Vanoi

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  PISCINA COMPRENSORIALE- VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO CANAL SAN BOVO

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  1/11/16 Data di fine  31/3/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/17 Data di fine  7/5/17

  Realizzazione Data di inizio  11/5/17 Data di fine  14/5/17

  Valutazione Data di inizio  15/5/17 Data di fine  20/5/17

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

Presso la piscina comprensoriale di PRIMIERO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie tra attori istituzionali e non del territorio

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 Valorizzazione delle risorse locali (torrenti e laghi del Vanoi e Primiero) oltre che per i valligiani anche a livello turistico sempre più orientate ad

un’offerta “green” 

2 Avvicinamento dei giovani locali alle discipline sportive praticabili nel nostro territorio (kayak-canyoning) 

3 Creazione di sinergie fra gli enti e associazioni locali 

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

Il territorio di Primiero ed in particolare la valle del Vanoi sono fortemente caratterizzate dalla presenza di corsi d’acqua, alcuni dei quali

particolarmente apprezzati per sport acquatici quali a titolo esemplificativo, canoa, rafting e similari. Tali sport, oltre a rappresentare una

opportunità per vivere la montagna anche sotto il profilo ricreativo, costituiscono un’importante opportunità turistica da valorizzare in piena

sintonia con le politiche turistiche locali, sempre più attente ed orientate ad un’ offerta “green”.

In tale contesto, lo scrivente Consorzio Turistico del Vanoi in collaborazione con le Pro Loco, l’Unione Sportiva Vanoi, (per l’accompagnamento e

organizzazione del corso), la scuola di Rafting Trentino Wild, (istruttori esperti nelle discipline canoa/kayak-rafting), la Piscina di Primiero

(location del corso) e il Corpo VVF Volontari di Canal San Bovo (Corpo tradizionale e corpo specializzato nel soccorso fluviale) ha sviluppato uno

specifico progetto per avvicinare i giovani locali a tali discipline sportive. 

Il progetto si sostanzia nell’organizzazione di un corso di avvicinamento agli sport acquatici legati alla natura quali, la canoa/kayak e rafting ,

rivolto a ragazzi in età scolare frequentanti le scuole medie del polo scolastico del Vanoi che hanno dimostrato interesse e curiosità nei confronti

della pratica di questo sport.

Per far fronte all’instabilità metereologica della stagione primaverile, non avendo in Valle un’associazione sportiva specifica per lo sport della

canoa e nell’intento di avvicinare i ragazzi in maniera sicura e divertente a questo sport, il corso sarà organizzato presso la piscina intercomunale

di Primiero con l’appoggio e la collaborazione della scuola di rafting Trentino Wild con sede a Caldes (TN) che già da tempo collabora con

diverse associazioni del Vanoi. 

La data prevista per tale azione formativa è indicativamente per i giorni 11 e 14 maggio 2017. Tali date si pongono in perfetta consonanza con la

manifestazione Vanoi Rapid Race che si svolgerà nel fine settimana successivo, cosi da contestualizzare al meglio il corso. Si pensa in tal modo

di riuscire a massimizzare la ricaduta dell’attività e contribuire così ad appassionare ulteriormente i giovani che avranno la possibilità, subito dopo

aver effettuato il corso di vedere con i propri occhi una vera gara che conta più di cento concorrenti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso di canoa si struttura in un fine settimana e precisamente il giovedì 11 e la domenica 14 maggio 2017, dalle ore 8.30 alle 12.30, e dalle 14

alle 16 per un totale di circa 12 ore, di cui 4 teoriche e 8 pratiche, presso la piscina comprensoriale di Primiero e il polo scolastico di Canal

San Bovo. Al termine delle varie attività verrà predisposta una piccola merenda a base di te e merendina/biscotti da offrire agli intervenuti.

Gli argomenti trattati saranno: nozioni tecniche per avvicinarsi allo sport della canoa (istruttori esperti di Trentino Wild Caldes TN); problematiche

degli incidenti in acqua e quindi spiegazione delle pratiche e metodologie del soccorso in acqua generale e specifico per la canoa (Gruppo

soccorso fluviale Trentino Wild e Corpo VVF Canal San Bovo – gruppo soccorso acqua fluviale).

La promozione del progetto verrà effettuata già nella prima parte dell’anno, attraverso una comunicazione scritta all’Istituto Comprensivo di

Primiero, poi successivamente con dei volantini specifici, con programma completo del corso. 

Il corso è rivolto ai ragazzi della scuola media del Polo scolastico di Canal San Bovo per un minimo di 50 ad un massimo di 60 partecipanti il

venerdì (solo ragazzi) e da un minimo di 50 ad un massimo di 70 partecipanti la domenica (ragazzi e relativi genitori). 

I fruitori saranno i ragazzi che decideranno di non partecipare al corso, ma comunque saranno presenti e potranno assistere sia alla parte pratica

che teorica assieme ai genitori e al pubblico presente in piscina.

Per valorizzare e dare importanza alla partecipazione, è stato deciso di chiedere un contributo minimo ad ogni ragazzo partecipante con una

quota di euro 2 a persona a giornata, mentre per i genitori che vorranno cimentarsi nella prova pratica, la partecipazione sarà libera e gratuita.

L’attività viene svolta in collaborazione con la piscina comprensoriale, che ospiterà il corso e verrà ricompensata a titolo forfettario per la

disponibilità; l’U.S. Vanoi per appoggio logistico e di accompagnamento dei ragazzi; il Corpo Vigili volontari del Fuoco di Canal San Bovo per il

soccorso in acqua e l’intervento teorico di spiegazione di questa loro attività; gli istruttori di canoa

di Trentino Wild Caldes TN), sono coinvolti per una collaborazione professionale (teorica e pratica). 

La valorizzazione del volontariato sarà riconosciuta all’U.S. Vanoi e al Corpo VVF di

Canal San Bovo, a titolo di rimborso spese forfettarie per la collaborazione data.

I genitori volontari daranno appoggio per il trasporto dei ragazzi la domenica, mentre il giovedì sarà cura del Consorzio mettere a disposizione

uno o due bus per il trasporto dei ragazzi dal Polo scolastico di Canal San Bovo alla piscina di Primiero.

La domenica 21 maggio, in occasione della premiazione della varie gare di kayak, della manifestazione VANOI RAPID RACE, sarà predisposto

un momento dove verrà illustrata al pubblico l’attività svolta con i ragazzi, il fine settima precedente.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le nostre aspettative circa i risultati dell’attività sono: riscontro di una quasi totale partecipazione degli alunni invitati al progetto; l’acquisizione da

parte di questi di una nuova consapevolezza sul territorio e le possibilità che questo offre a livello sportivo in acqua; acquisizione di informazioni

sul pericolo che l’acqua può nascondere e le nozioni essenziali per far fronte a questo; avvicinamento dei giovani agli sport d’acqua e in

particolare il kayak/canoa. Riteniamo di poter misurare il gradimento del progetto, se terminata l’esperienza, questi giovani avranno entusiasmo e

voglia di provare nuovamente questo sport, richiedendolo o frequentando qualche corso in maniera autonoma.

La nostra prospettiva è di creare interesse e stimolo per poter proporre nuovamente tale esperienza, in autonomia, magari anche in ambito extra

scolastico, a fine estate o inizio autunno in un contesto più naturale come il laghetto Welsperg.

14.4 Abstract

AVVICINAMENTO ALLA CANOA RAFTING e NATURA IN VANOI

11 e 14 MAGGIO 2017 PISCINA INTERCOMUNALE DI PRIMIERO- PROVE TEORICO/PRATICHE DI CANOA PER AVVICINARE I RAGAZZI

DELLA SCUOLA MEDIA ALLO SPORT DELLA CANOA E FAR CONOSCERE LORO LE POTENZIALITA’ DEI CORSI D’ACQUA E LA NATURA

IN VANOI
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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)

  X Altro (specificare)  Vigili del fuoco Canal San Bovo

 Numero organizzatori 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

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 fruitori 90

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri finali di gruppo 

2 Report finale di gruppo 

3 Questionari di gradimento 

4  

5  

€ Totale A: 2684,00

€  244,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  440,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  100,00

€  700,00

€  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)  canoe, pagaie, attrezzatura tecnica) per 2 giorni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoviglie compostabili per merenda offerta

 4. Compensi n.ore previsto  2 giorni Istruttori/Maestri di Canoa Federale tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€  0,00

€  200,00

€  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) 2484,00

€  1242,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1242,00

€  0,00

€  0,00

€  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

€ 2484,00 € 1242,00 € 0,00 € 1242,00

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_ 2017PRI

2. Titolo del progetto

DIVERTIBUS

3. Riferimenti del compilatore

Nome Carlo Alberto 

Cognome Cennerazzo 

Recapito telefonico 0439 763186 

Recapito e-mail spaziogiovaniprimiero@appm.it 

Funzione Educatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Provinciale Per i Minori Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Provinciale Per i Minori Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Provinciale per i Minori

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP S.Giuseppe (casa di riposo)

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  01/01/17 Data di fine  01/02/17

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/17 Data di fine  30/05/17

  Realizzazione Data di inizio  01/06/17 Data di fine  30/10/17

  Valutazione Data di inizio  01/11/17 Data di fine  31/12/17

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere opportunità imprenditoriali attraverso il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani sul

territorio

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Promuovere sinergie tra realtà del territorio favorendo il dialogo e l’interazione

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 Dare ai giovani un’opportunità di crescita e di sviluppo imprenditoriale in campo ludico-creativo, sentendosi protagonisti del territorio. 

2 L’importanza del gioco: comprendere l’importanza del gioco nella crescita e nella vita delle persone con funzione di svago, socializzazione e

apprendimento. 

3 Formare i giovani fornendo loro gli strumenti e le competenze per ideare, strutturare ed organizzare attività. 

4 Offrire alle famiglie un’animazione che punti a coinvolgere maggiormente il mondo adulto nei giochi proposti per i figli.  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

- al Tavolo è emerso come soprattutto nel periodo estivo, molti eventi e manifestazioni si avvalgono di servizi ricreativi, educativi ed animativi di

professionisti esterni al territorio che forniscono i propri servizi senza coinvolgere altri partners presenti sul territorio;

- un gruppo di giovani della valle frequentanti lo Spazio Giovani di Primiero a seguito di attività di volontariato in campo ludico-educativo, ha

espresso la volontà di formarsi per intraprendere in futuro quest’ attività;

- si è osservato che i servizi ludici comuni offrono attività pensate esclusivamente per i bambini senza prevedere un coinvolgimento dell’adulto,

che possa valorizzare l’importanza della condivisione del gioco tra genitori e figli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto di Divertibus è pensato con una “palestra imprenditoriale” per un minimo di 10 giovani over 16, di durata annuale con uno sviluppo

graduale delle attività e delle competenze acquisite dagli educatori/animatori nell’anno 2017 sino ad arrivare ad una proposta completa sfruttabile

dai giovani come idea imprenditoriale. 

Il Divertibus è un servizio ludico-educativo, itinerante che durante il periodo di attività si recherà all’interno di eventi previsti nei comuni della

Valle, proponendo giochi di oggi e di ieri con l’obiettivo di coinvolgere adulti e bambini. Tali attività potranno essere svolte sia in luoghi all’aperto

che al chiuso. Valorizza l’importanza del gioco nella crescita e nella vita delle persone e porta i temi dello svago, della socializzazione,

dell’apprendimento, della cultura, e della mentalità del riuso.

Il Divertibus è anche uno spazio di opportunità dove fermarsi per giocare senza limiti di età e non per fare o consumare esperienze fine a se

stesse.

Per avviare il progetto è previsto un numero minimo di 10 iscritti che verseranno una quota pro-capite di €10 a sostegno della parte formativa.

Periodo Giugno - Novembre 2017

Formazione teorica di 4 ore da parte di EducAction sull’impostazione e la pratica del Divertibus con ideazione dei giochi, individuazione delle loro

caratteristiche e peculiarità adatte al scopo itinerante dell’attività.

Formazione pratica di 4 ore da parte di Ludo in Tour per gli operatori sulle tematiche: animare il gioco, educare al gioco, responsabilità nei

confronti di: utenti, attrezzature, organizzazione di appartenenza.

Tale esperienza si compone anche di una parte tecnica durante la quale i giovani possono sperimentare e toccare con mano il Divertibus per

imparare a:

- organizzare dei materiali;

- allestire e personalizzare le attività;

- gestire l’attività;

- sistemare e caricare i materiali

Formazione di 4 ore sull’educazione ambientale legata alla pratica del Divertibus, alla scelta dei materiali e del riuso creativo nella costruzione

dei giochi (legno, lattine e barattoli, elastici, plastica e tappi vari) tematici, classici e legati alla tradizione locale. In questa fase sarà fondamentale

il confronto e il supporto di giovani e adulti volontari (genitori, nonni, ospiti della casa di riposo) che verranno coinvolti nella parte di ricerca e

costruzione dei giochi stessi.

Per la messa in campo di quanto appreso i ragazzi verranno coinvolti nella creazione di alcuni giochi da portare con il Divertibus all’interno di

eventi partecipati e/o tradizionali con tappa ciascuno in un comune delle Valli di Primiero e Vanoi. Il calendario degli eventi verrà concordato con

le varie organizzazioni e comuni interessati (indicativamente Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis e Primiero San Martino di Castrozza)

La sperimentazione pratica vedrà la presenza di un adulto responsabile che fungerà anche da supervisore. Al termine del tour del Divertibus

verrà organizzato un momento di confronto costruttivo sull’esperienza fatta.

In un momento di restituzione finale e di confronto con i giovani partecipanti sarà dato un input per proseguire in autonomia, creando un

calendario sempre più ricco di appuntamenti e di iniziative collegate alle manifestazioni locali con animazioni nelle valli, anche a supporto di

eventi tradizionali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si vogliono ottenere sono:

Far sperimentare ai ragazzi coinvolti nel progetto alcuni aspetti importanti di cittadinanza attiva (ideazione, organizzazione e strutturazione di

attività ed eventi).

Far comprendere ai ragazzi l’importanza di stabilire rapporti interpersonali che facilitino sia il lavoro di equipe, sia le relazioni con i minori e le

rispettive famiglie che parteciperanno all’animazione.

Offrire ai ragazzi le competenze necessarie per un utilizzo responsabile delle risorse materiali.

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

Offrire alle comunità ospitanti un’esperienza professionale ed innovativa.
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14.4 Abstract

Divertibus è pensato come una “palestra imprenditoriale” annuale per giovani over 16, con uno sviluppo graduale delle attività e delle

competenze acquisite dagli educatori/animatori sino ad arrivare ad una proposta completa. Si svolgerà tra Giugno e Novembre, all’aperto o al

chiuso, prima con una parte formativa in eventi locali con giochi ed attività ludiche per bambini e adulti.

Obiettivo è coinvolgere i ragazzi nella vita della comunità e fornire alle famiglie un’attrattiva innovativa.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000+

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento dei giovani partecipanti al progetto 

2 Presenze alle tappe del Divertibus (foto, video etc) 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2649,00

€  239,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  70,00

€ 

€ 

€  0,00

€  450,00

€ 

€ 

€  200,00

€  730,00

€  560,00

€  300,00

€  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, materiali di consumo di ferramenta, materiali di falegnameria

 4. Compensi n.ore previsto  8 EducAction tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 Ludo In Tour tariffa oraria  forfait  730

 4. Compensi n.ore previsto  4 dott.Maccari tariffa oraria  forfait  200

 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)  Alloggio formatore

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 25 62

€ Totale B: 100,00

€  0,00

€  100,00

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2549,00

€  1274,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1324,50

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€  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)  Offerte libere raccolte durante il tour del Divertibus

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2549,00 € 1274,50 € 50,00 € 1224,50

percentuale sul disavanzo 50 % 1.9616 % 48.0384 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017PRI

2. Titolo del progetto

E-STATE LAVORANDO 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Carlo Alberto 

Cognome Cennerazzo 

Recapito telefonico 0439 763186 

Recapito e-mail spaziogiovaniprimiero@appm.it 

Funzione Educatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Provinciale Per i Minori Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Provinciale Per i Minori Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Provinciale per i Minori - Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Unione Sportiva Primiero

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca Intercomunale di Primiero e APSP S.Giuseppe (casa di riposo)

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  09/01/17 Data di fine  11/02/17

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/17 Data di fine  30/05/17

  Realizzazione Data di inizio  01/06/17 Data di fine  15/09/17

  Valutazione Data di inizio  01/10/17 Data di fine  31/12/17

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

Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Comuni di Mezzano, Imer e Canal San Bovo



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 29 62

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

4 Coinvolgimento degli enti e dei soggetti che operano sul territorio nel riconoscere i giovani come risorsa e parte attiva del territorio. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Esperienza lavorativa

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

Anche nella comunità di Primiero il tema dell’occupazione giovanile è un aspetto rilevante. Il Tavolo delle Politiche Giovanili, intende dare

continuità alle precedenti positive esperienze offrendo anche quest’anno una possibilità di occupazione estiva ai giovani che dimostrano

potenzialità e voglia di partecipare alla vita comunitaria.

L’intento è proporre un progetto formativo lavorativo che coinvolga 8 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano assolto gli obblighi

di stage scolastico (certificato dall'istituto) o siano iscritti ad un percorso universitario.

“E-state Lavorando 2017” sarà il frutto della collaborazione di alcune Amministrazioni comunali e del privato sociale che darà ai giovani

un’opportunità formativa che abbia una ricaduta positiva sulla comunità.

Per una costruzione partecipata del progetto si formalizzeranno accordi specifici con amministrazioni del territorio e privato sociale al fine di

sviluppare gli obiettivi previsti.

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

seguenti realtà:

- Comune di Canal San Bovo: Supporto biblioteca Comunale 

- Unione Sportiva Primiero: Supporto animatore presso Centro Estivo GIOCAestaTE

- Comune di Primiero San Martino di Castrozza: Supporto attività di segreteria 

- Comunità di Primiero: Supporto attività di segreteria e gestione informatica

- Comune di Imer: Ufficio turistico

- Comune di Mezzano: Supporto Archiviazione ed aree verdi

- Decanato di Primiero e Vanoi: Supporto animatore presso Grest decanale

- APSP (Azienda Sanitaria per i Servizi alla Persona) San Giuseppe: Supporto ufficio
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’ente capofila per la realizzazione del progetto è l’Associazione Provinciale per i Minori tramite lo Spazio Giovani di Primiero.

La proposta progettuale si divide in 5 fasi:

FASE 1 ANALISI DEI FABBISOGNI TERRITORIALI

Si sono raccolte tramite interviste-colloqui le necessita degli enti/associazioni ospitanti rispetto alla presenza dei giovani. Ogni partners si

impegnerà a garantire ai giovani selezionati un affiancamento rispetto al loro percorso formativo e verificando il lavoro svolto. Ai selezionati

saranno garantiti momenti periodici di confronto con il supervisore della proposta formativa/professionalizzante (Educatore Spazio Giovani)

durante l’intero percorso occupazionale. Le mansioni che andranno a ricoprire nei vari enti ospitanti sono specificate al punto 14.1;

FASE 2 PROMOZIONE DEL PROGETTO

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

Scadenza delle iscrizioni entro l’inizio del mese di Giugno.

FASE 3 FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALLA SELEZIONE 

La fase formativa, prevista per la prima settimana di Luglio, è aperta a tutti gli iscritti aventi i requisiti e propedeutica alla selezione svilupperà

competenze teoriche e pratiche con l’obiettivo di far ragionare i ragazzi sulla responsabilità sociale, sulla cittadinanza attiva e sulla gestione del

territorio facendo loro conoscere gli aspetti sociali, culturali, ambientali riguardanti le Valli di Primiero e Vanoi.

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

Modulo 1: Formazione sicurezza sul lavoro e sulla privacy. Totale 8 ore; (E. Capuano)

Per quanto concerne il modulo 1 verrà condotto dal dottor Capuano che effettuerà una trasferta da Trento in Primiero.

Modulo 2: Educazione Civica (storia, funzione e normativa delle istituzioni comunali) Totale 3 ore; 

Modulo 3: Animazione sociale (Principi e nozioni sull’attività storico-culturale ed organizzazione laboratori). Totale 3 ore; 

Modulo 4: Cenni sulle procedure di Primo soccorso. Totale 16 ore. 

A seguito della partecipazione del totale delle 30 ore previste, verrà rilasciato un attestato di frequenza e i ragazzi saranno ammessi alla

selezione.

FASE 4 PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La selezione e l’assegnazione per tipologia di tirocinio formativo avverrà previa valutazione del cv.

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

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

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

lavoro di gruppo, dinamismo e motivazioni). 

La selezione dei ragazzi partecipanti al progetto verrà gestita dallo Spazio Giovani (APPM-Onlus) cercando di coinvolgere le realtà ospitanti.

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

A ciascuno degli 8 giovani selezionati verrà assegnato un pacchetto di 150 ore del valore forfettario di 800€ lordi e suddiviso di norma in 30 ore

settimanali dal lunedì al venerdì, saranno occupati indicativamente da luglio a settembre per un impegno ripartito a seconda degli incarichi e al

luogo in cui saranno svolti. Si prevede una copertura assicurativa per quanti parteciperanno alla formazione e per gli 8 selezionati durante il loro

percorso di stage. 

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

l’andamento dell’attività svolta e il livello di soddisfazione degli enti coinvolti e del ragazzo eventualmente utilizzando questionari. Al termine del

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

criticità affrontate e gli spunti propositivi da fornire all’ente accogliente.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si vogliono ottenere sono:

Dare ai ragazzi la possibilità di fare un’esperienza che li avvicini al mondo del lavoro.

Far acquisire ai ragazzi maggiori competenze.

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

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

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

socio-culturale di appartenenza.

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

Sviluppare un senso di appartenenza alla Comunità.

14.4 Abstract

Il progetto “E-state lavorando 2017” offre un’opportunità formativa/professionalizzante utile e significativa per i giovani e l’ente che li accoglie. A

seguito di un percorso formativo e una selezione si intende occupare in attività collegate a diversi profili o settori legati a enti del territorio,

part-time 8 Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano assolto gli obblighi di stage scolastico (certificato dall'istituto) o siano iscritti

ad un percorso universitario.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

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

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

Politiche Giovanili. 

3 Schede di valutazione. 

4  

5  
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€ Totale A: 7580,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  100,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  280,00

€  6400,00

€ 

€ 

€ 

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  1200 pacchetti ore ragazzi tariffa oraria  forfait  6400

 4. Compensi n.ore previsto  8 formatore sulla privacy e fundraising dott. Enrico Capuano tariffa oraria  forfait  280

 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)  viaggi e alloggio esperti

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) 7580,00

€  3852,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3852,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7580,00 € 3852,50 € 0,00 € 3727,50

percentuale sul disavanzo 50.8245 % 0 % 49.1755 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017PRI

2. Titolo del progetto

Progetto Culture a Ronchet

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alice 

Cognome Pintar 

Recapito telefonico 3462183196 

Recapito e-mail alice.pintar88@gmail.com 

Funzione socio-direttivo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale – Ricreativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale – Ricreativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione AGUAZ

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PRIMIERO S.MARTINO DI CASTROZZA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativa, culturale e di promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/16 Data di fine  15/11/16

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/17 Data di fine  01/03/17

  Realizzazione Data di inizio  05/05/2017 Data di fine  01/11/17

  Valutazione Data di inizio  01/11/17 Data di fine  31/12/17

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

Loc. Roncheti, fraz.Siror, Comune di Primiero San Martino di Castrozza
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

 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

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Promuovere i valori dell’autosostentamento attraverso la coltivazione di specie autoctone e del mantenimento del

nostro territorio e delle sue tradizioni agronomiche

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

1 Promuovere i valori dell’autosostentamento attraverso la coltivazione di specie autoctone 

2 Favorire la cultura del mantenimento del territorio e delle sue tradizioni agronomiche 

3 Incentivare le giovani generazioni alla riscoperta del lavoro manuale 

4 Accrescere l’interesse e l’impegno dei partecipanti, attraverso un percorso di responsabilizzazione 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 43 62

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

Ronchet è un ripido pendio a monte dell’abitato di Siror che, nel 2015, è stato oggetto di un intervento di bonifica nell’ambito del workshop di

architettura sostenibile “CampoSAZ” organizzato da Aguaz in collaborazione con l’Associazione Campomarzio. Durante la settimana di

laboratorio è stata costruita una struttura il legno che, oltre a rappresentare una suggestiva terrazza panoramica sulla campagna che si estende

tra Tonadico e Siror, ha la funzione di piccolo deposito attrezzi ed essicatoio per la produzione di cereali. Durante il lavoro di bonifica, è stato

recuperato un piccolo appezzamento di terreno che, nella prima metà del secolo scorso, veniva coltivato per la produzione di cereali da spiga

come orzo, segale e frumento. 

L’associazione Aguaz ha sottoscritto con il proprietario dell’area in questione un contratto di comodato d’uso gratuito per poter continuare l’attività

di coltivazione e ricerca.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività che Aguaz prevede di realizzare è, sostanzialmente, quella relativa al ciclo di coltivazione di alcune specie autoctone. 

Oltre al costante mantenimento dell’area prativa attraverso lo sfalcio e

la continua bonifica delle zone invase dalle infestanti, verranno effettuate:

- Fresatura;

- Concimazione;

- Semina;

- Irrigazione;

- Potatura, 

- Essicazione dei cereali;

- Raccolta degli ortaggi;

- Produzione di sementi

Durante le varie fasi di lavoro saranno organizzati dei convegni/laboratori informativi aperti a tutta la cittadinanza attraverso la collaborazione con

organizzazioni, associazioni e cooperative impegnate nel settore dell’agricoltura e della biodiversità (Fondazione Edmund Mach, Ecomuseo,

Slow-food, Agricola Solan, etc.) ed il sostegno teorico di tecnici e/o esperti di pratiche agronomiche.

L’obiettivo che ci si pone è quello di ricercare nelle tradizioni locali alcune varietà di coltivazione “antiche”, lavorando sulla produzione e sulla

diffusione delle sementi di varietà autoctone.

Altri possibili incontri potranno riguardare tecniche e metodologie per una coltivazione sostenibile:

l’uso di trattamenti fitosanitari e concimi ecocompatibili, 

il compostaggio ed il suo l’utilizzo in agricoltura, 

potature di mantenimento sulle piante da frutto, 

la rotazione delle colture e la cura del terreno, 

tecniche di pacciamatura naturale e di difesa dalle infestanti ecc…

I convegni si svolgeranno durante la stagione estiva e, ipoteticamente, verranno programmati quattro/cinque diversi appuntamenti.

La chiusura del progetto sarà, naturalmente, al temine del ciclo vegetativo: con la fase di raccolto degli ortaggi e con la produzione delle farine

dai cerali verrà organizzato un evento gastronomico a km 0 (settembre) 

Contestualmente si potrà anche inserire una collaborazione con l’evento programmato per agosto 2017, “Festa degli orti e delle verdure”,

organizzato dal Distretto Family Green, insieme al Comune di Imer ed all’ Associazione “Le Quattro Stagioni”.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso questo progetto Aguaz punta a ottenere diversi risultati:

1) Diffondere tra le nuove generazioni della cultura dell’autosostentamento attraverso gli orti;

2) Incentivare il ritorno alla coltivazione di aree in stato di abbandono;

3) Promuovere la conoscenza di colture autoctone in via di estinzione;

4) Contribuire alla nascita di un movimento che riesca a riportare nel nostro territorio la piantagione di cerali da spiga per la produzione di farine

L’obiettivo ultimo però che si pone l’Associazione è quello di produrre materie prime sufficienti alla realizzazione di un piccolo evento

gastronomico a km 0.
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14.4 Abstract

Culture a Ronchet è volto alla valorizzazione e al recupero dell’agricoltura locale. Verrà realizzato in localita' Ronchet nella primavera-estate 2017

con momenti formativi, convegni e laboratori volti a sensibilizzare la popolazione, in particolar modo giovani tra i 16 e I 30 anni, verso un ritorno

all’autosostentamento e alla produzione genuina. Tramite la coltivazione di un piccolo appezzamento, l'associazione Aguaz (composta da giovani

16-35 anni) vuole trasmettere ai giovani tale passione.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000+

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2035,00

€  185,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  150,00

€  500,00

€  150,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  decespugliatore, mulino

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  sementi, trattamenti fitosanitari, concimi organici

 4. Compensi n.ore previsto  Relatori ed esperti (al punto 14.2) tariffa oraria  Fondazione Edmund Mach, Ecomuseo, Slow-food,

Agricola Solan forfait  400

 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)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 250,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1785,00

€  892,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 892,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1785,00 € 892,50 € 0,00 € 892,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017PRI

2. Titolo del progetto

Mappare il Vanoi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Adriana 

Cognome Stefani 

Recapito telefonico 328/3624017 

Recapito e-mail ecomuseo@vanoi.it; stefani.adriana@gmail.com 

Funzione Collaboratrice Associazione Ecomuseo del Vanoi 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ecomuseo del Vanoi (culturale di promozione sociale)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ecomuseo del Vanoi (culturale di promozione sociale)

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ecomuseo del Vanoi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Distretto family green Primiero

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  1/2/17 Data di fine  27/2/17

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/4/17 Data di fine  31/5/17

  Realizzazione Data di inizio  1/6/17 Data di fine  30/10/17

  Valutazione Data di inizio  5/6/17 Data di fine  30/11/17

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

Tutta la Valle del Vanoi; in particolare il Comune di Canal San Bovo e probabilmente anche se con piccole porzioni di territorio anche i Comuni di

Mezzano e Primiero San Martino di Castrozza (Vallle del Lozen), Imèr (località San Silvestro) e Comuni del Tesino (Mulini di Ronco Cainari e zona

oltre loc. Refavaie).
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

locale e della formazione continua 

2 Sperimentare buone pratiche per lo sviluppo locale: importare conoscenza da declinare localmente. 

3 Offrire opportunità di lavoro (estivo, integrativo) ad un piccolo staff di giovani creativi e motivati 

4 Trasferire conoscenze ai giovani da parte dei “tesori viventi” detentori dei saperi del territorio. 

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

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

 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)  Azioni di mappatura di siti e percorsi del territorio mediante attività in ambiente.

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

L’Ecomuseo del Vanoi con la proposta Mappare il Vanoi vuole portare sul proprio territorio e mettere a disposizione dei giovani un breve

percorso formativo sulla mappatura geo-referenziata collaborativa attraverso la piattaforma a licenza libera OpenStreetMap (OSM)*.

Il progetto si prefigge di stimolare l’incontro tra gli strumenti offerti dalla piattaforma OSM e della sua web community con la creatività e la voglia

di misurarsi di un gruppo di giovani in un progetto di mappatura e cartografia tematica per la Valle del Vanoi; un’opportunità per apprendere

nuove competenze (sia di tipo teorico-tecnico, sia di conoscenza dei luoghi e del patrimonio naturalistico/storico), scoprire “da un punto di vista

diverso” il proprio territorio e, unendo i due aspetti, elaborare nuove offerte e servizi in loco anche in chiave professionale/occupazionale.

Tale azione, inoltre, colma la mancanza di una mappatura georeferenziata libera da copryright del territorio, carenza avvertita soprattutto dalle

associazioni impegnate nella promozione della Valle del Vanoi e costrette ad avvalersi di costose licenze per poter usare piccole porzioni

cartografiche ogni qualvolta intendono proporre e descrivere percorsi o siti del territorio.

Lo strumento e la metodologia di lavoro proposto da OpenStreetMap, rappresentano un innovativo approccio al tema della mappatura

partecipata e quindi, per la Valle del Vanoi e l’offerta ecomuseale, uno strumento di promozione turistica e fruizione del territorio, con svariate

possibilità di valorizzazione e approfondimento tematiche. Il ruolo dell'Ecomuseo sarà anche quello di favorire la comunicazione

intergenerazionale tra giovani e “tesori viventi” per la trasmissione dei saperi legati alla toponomastica locale, valorizzando l'intelligenza collettiva

nell'intento di produrre un risultato di maggior qualità. 

Inoltre, l’adesione a OpenStreetMap inserisce il progetto in una web community globale con la quale è possibile dialogare, farsi conoscere, dare

visibilità ai luoghi e alle loro storie, instaurare amicizie e nuove reti.

*OpenStreetMap è un progetto social di mappatura del pianeta in crowdsourcing, giunto ormai al suo decimo anno di attività nel vasto panorama

tecnologico definibile come Geoweb, ovvero quel complesso di browser, servizi, applicazioni che collegano dati fisici a dati virtuali, coordinate

geografiche a contenuti su file: tutto ciò, insomma, che ci consente di localizzare, sullo schermo dei nostri tablet e smartphone, la nostra

posizione, o quella di una foto appena scattata, o quella del ristorante preferito.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea è nata da alcuni giovani provenienti dal territorio che hanno mostrato interesse alla conoscenza e all'utilizzo delle nuove tecnolgie; saranno

coinvolti anche giovani sportivi (anche attraverso le locali ASD), frequentatori e appassionati conoscitori del territorio e che per la pratica di alcuni

sport sono già dotati di GPS. Questo sarà il target dei principali e potenziali giovani che aderiranno al progetto partendo dalla formazione, fino

alla realizzazione vera e propria.

Il progetto prevede una prima fase di promozione e due fasi di realizzazione

A. Promozione del progetto presso la fascia dei giovani potenzialmente interessata al tema; presso associazioni ed istituzioni del territorio per

coinvolgerli nel progetto; e presso l'intera comunità per innescare una partecipazione allargata e trasversale in grado di valorizzare e favorire la

trasmissione di competenze e conoscenze diffuse e accrescere il senso di affezione verso il patrimonio collettivo: ambientale, culturale e storico.

B. Formazione sul Progetto OpenStreetMap.

- Breve percorso introduttivo e formativo teorico e pratico (tre appuntamenti in aula e sul campo per un tot di 24 ore) sulle principali nozioni e

strumenti software utilizzati per eseguire la mappatura. Nell’ambito del percorso saranno proposte una o più uscite sul territorio per testare le

nozioni apprese e sperimentare le operazioni di mappatura (con il supporto dei formatori del Comitato M’appare Lagorai Giorgio Zampedri e

Carla Bortolotti).

Il progetto prevede la partecipazione al percorso formativo di un minimo di 8 giovani tra i 16 e i 29 anni con versamento di una piccola quota di

adesione di 20,00 €.

Ulteriori 4 posti del percorso formativo saranno riservati ai giovani individuati e segnalati dalle rispettive 4 Pro Loco del Vanoi, quali soggetti già

frequentatori e conoscitori del territorio e potenzialmente interessati e motivati alla pratica della mappatura quale investimento a lungo termine

per il proseguo del progetto. Questi 4 giovani (1 per Pro Loco) potranno aderire alla formazione gratuitamente in quanto delegati da un partner di

progetto che contribuisce con una piccola quota cofinanziamento.

A.C. Costituzione di un gruppo di lavoro “Mappare il Vanoi”

Tra i giovani che parteciperanno al percorso formativo, solo 2 di loro (assolti gli obblighi scolastici o sono iscritti ad un percorso universitario)

saranno selezionati attraverso candidatura o presentazione di una proposta progettuale per dare avvio nel corso dell’estate al progetto “Mappare

il Vanoi”.

L'Associazione attiverà una apposita Commissione di 3 membri per la selezione dei 2 giovani da incaricare durante il periodo estivo: un

rappresentante dell'Ecomuseo del Vanoi, un rappresentante del Tavolo Politiche Giovanili di Primiero, un rappresentante del Distretto Famiglia e

Assessore Comunale alla Cultura, Sport e Tempo Libero Maria Piera Fruet.

A loro sarà chiesto di:

mappare alcuni percorsi d’interesse ecomuseale (ad es: siti, sentieri, percorsi mountain ed e-bike, passeggiate per famiglie ...) e l’inserimento dei

dati sul portale OpenStreetmap;

attivare uno sportello settimanale di promozione del progetto con aggiornamenti sull’avanzamento della mappatura, supporto formativo per i

mappatori meno esperti, possibilità di organizzare escursioni formative di mappatura;

organizzare alcuni incontri con gli anziani e “tesori viventi” per ricevere e raccogliere segnalazioni e correzioni legate ai tiponomi locali favorendo

il processo partecipativo.

al termine dell’incarico “restituzione” della prima versione cartacea della mappatura del territorio (o porzioni di esso), quale risultato concreto ed

esemplificativo del progetto.

Si prospetta l'impegno di 2 giornate a settimana da luglio a settembre 2017: 1 giornata da dedicare all'esecuzione delle mappature (su indicazioni

dell'Associazione Ecomuseo e in collaborazione con le altre realtà del territorio che organizzano uscite e visite a siti); 1 giornata (con orari da

definire a seconda delle esigenze degli utenti) per l'attivazione della sportello e le operazioni di inserimento dati, raccolta informazioni,

organizzazione delle attività di mappatura partecipata. Compenso mediante prestazione occasionale o voucher.

L’Ecomuseo del Vanoi intende condividere la programmazione e le operazioni di mappatura del progetto Mappare il Vanoi con tutte le altre realtà

associative/istituzionali/private locali impegnate nella valorizzazione e promozione del territorio, con particolare attenzione agli stimoli proposti

dalle associazioni sportive giovanili e le famiglie.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto Mappare il Vanoi rappresenta uno strumento utile e utilizzabile per tutta la collettività, che si arricchisce attraverso la partecipazione ed

il coinvolgimento dei giovani e dei testimoni privilegiati della comunità, detentori delle conoscenze toponomastiche, che grazie al confronto e al

dialogo, riflettono sul patrimonio locale, arrivando così ad una produzione condivisa di materiali “per raccontare il proprio territorio”. Il processo di

raccolta, elaborazione e restituzione dei dati attuato attraverso le mappe può essere inteso come un percorso partecipativo di analisi e riflessione

sugli elementi peculiari e identitari del proprio territorio. Inoltre si ritiene che l'approccio digitale proposto dal progetto possa accrescere l'interesse

dei giovani a scoprire ed approfondire tematiche ed aspetti del proprio territorio (ambiti probabilmente noti ma resi maggiormente accattivanti

attraverso gli innovativi strumenti proposti).

I prodotti della mappatura: carte escursionistiche generiche e tematiche, multifunzionali, stampabili e/o fruibili su dispositivi portatili (smartphone,

gps e tablet), on e off line, sono strumenti di lavoro facilmente aggiornabili, con visibilità globale e con costi molto contenuti; una preziosa risorsa

a disposizione delle comunità e degli operatori locali e un’opportunità anche occupazionale per giovani intraprendenti in grado di cogliere ed

elaborare un’innovativa offerta di servizi attraverso questo know-how.

Le mappe - online o cartacee - potranno essere condivise con i partner (soggetti istituzionali, associazioni e privati) che si occupano di

promozione del territorio e consultabili sul portale OpenStreetMap. La visibilità offerta dalla community OpenStreetMap e relativi network

inseriscono il progetto in una rete di contatti, contaminazioni e strumenti in continua evoluzione e con visibilità internazionale.

Obiettivi del progetto: il programma dettagliato delle mappature da eseguire nel corso dell'estate sarà concordato e definito dai ragazzi che

riceveranno l'incarico in sinergia con l'associazione Ecomusei del Vanoi e i partner di territorio; si ipotizzano un minimo di 10 percorsi (5 su siti

ecomuseali; 3 nei dintorni dei paesi; 1 in quota; 1 per e-bike)

14.4 Abstract

L’Ecomuseo del Vanoi propone per l’estate 2017 un percorso formativo per giovani 16-29 anni dedicato alla mappatura geo-referenziata e alla

promozione del progetto. 

Si affiderà a due ragazzi esenti da obblighi scolastici l'avvio della mappatura di percorsi d’interesse (siti, sentieri, percorsi e-bike, passeggiate per

famiglie) nella Valle del Vanoi. Il progetto si prefigge di offrire ai giovani nuove competenze e l’opportunità di approfondire la conoscenza del

proprio territorio.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 17
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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)

  X Altro (specificare)  tutti gli utenti della mappatura sul web

 Numero fruitori 2000+

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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio dell'andamento del progetto in particolare durante il periodo estivo in cui il team di giovani sarà operativo. 

2 Elenco dei percorsi mappati 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7370,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  3500,00

€  200,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  750,00

€  750,00

€  120,00

€  1000,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (service multimediale, noleggio n. 2 GPS per 2 mesi

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

 4. Compensi n.ore previsto  12,5 docenteGiorgio Zampedri comitato Mappare il Lagorai tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12,5 docente Carla Bortolotti comitato Mappare il Lagorai tariffa oraria  60 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)  viaggi esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  team giovani mappatori (Impegno per 3 mesi, circa 16 ore a settimana; compenso mediante prestazione

occasionale o voucher)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 560,00

€  0,00

€  160,00

€  400,00

€  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)   4 Pro Loco della Valle del Vanoi

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6810,00

€  4405,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4405,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6810,00 € 4405,00 € 0,00 € 2405,00

percentuale sul disavanzo 64.6843 % 0 % 35.3157 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRI_1_2017 AVVICINAMENTO ALLA CANOA, RAFTING E NATURA IN VANOI € 2684,00

PRI_2_2017 DIVERTIBUS € 2649,00

PRI_3_2017 E-STATE LAVORANDO 2017 € 7580,00

PRI_4_2017 Progetto Culture a Ronchet € 2035,00

PRI_5_2017 Mappare il Vanoi € 7370,00

Totale € 22318,00

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

PRI_1_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

PRI_2_2017 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

PRI_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_4_2017 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00

PRI_5_2017 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 560,00

Totale € 460,00 € 250,00 € 0,00 € 400,00 € 1110,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 22318,00 € 1110,00 € 21208,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 21208,00 € 11666,50 € 50,00 € 9491,50

percentuale sul disavanzo 55.0099 % 0.2358 % 44.7543 %
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