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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRI 

titolo PartecipAzione 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Primiero 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andreina 

Cognome Stefani 

Recapito telefonico 340 3454948 

Recapito e-mail/PEC andreina.seve@libero.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giacomina 

Cognome Meneghel 

Recapito telefonico 0439 64641 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Irene 

Cognome Grazzi 

Recapito telefonico 3495380089 

Recapito e-mail/PEC pgzprimiero@libero.it 

Nome Fedora 

Cognome Podio 

Recapito telefonico 3471918063 

Recapito e-mail/PEC pzgprimiero@libero.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Canal San Bovo 

Fiera di Primiero  

Imer 

Mezzano 

Transacqua 

Tonadico 

Sagron Mis 

Siror 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Canal San Bovo  Fabrizio Rattin   

Comune di Fiera di Primiero  Manuel Simoni  sostituto: Francesca Franceschi 

Comune di Imer  Eleonora Bruniolo  Sostituto: Aaron Gaio 

Comune di Mezzano  Ferruccio Pistoia   

Comune di Tonadico  Alessandro Brunet   

Comune di Transacqua  Giovanna Debertolis   

Comune di Sagron Mis  Cinzia Renon   

Comune di Siror  Silvana Zecchini   

Istituto Comprensivo  Alessandro Bonesini   

U.S. Vanoi  Simonetta Grisotto   

Scuola Musicale di Primiero  Paolo Scalet   

Associazione APPM  Tatiana Donazzan   

Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi  Tiziana Castellaz   

Ass.ne Sport e Tempo Libero  Alessandro Ventimiglia   

Ass.ne Mandacarù  Monica Gadenz   

Ass.ne Aguaz  Carlo Boninsegna   

Pastorale Giovanile Decanale  Paola Broch  Gianna Zortea 

Istituto Professionale Enaip  Roberto Pradel   

Referente Servizio Sociale  Michela Tomas   

Presidente Commissine Cultura della Comunità  Egle Maschio   

Referente Giovani Albergatori  Luigi Tavernaro   

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

Prendersi cura del proprio territorio, attraverso un percorso partecipativo.

La dimensione di senso che il Piano di Zona 2013 da alla “PartecipAzione”, volge proprio verso questa concettualizzazione del termine, una

tensione a stimolare dinamiche partecipative che favoriscano la creazione di collegamenti - ponti tra il territorio e chi lo abita, tra il ricevere ed il

dare. Un processo importante quanto complesso, al quale attraverso le azioni inserite nel documento programmatico, si cercherà di dare

contributo.

Tutte le azioni-progetti inseriti nel Piano di Zona 2013, prevedono infatti un tassello comune, che si traduce in azioni, simboliche o estremamente

concrete, che vedano i giovani impegnati ad offrire il proprio contributo alla propria comunità; una restituzione che diventa esempio di

cittadinanza attiva a livelli diversi.

Così, a seguito di un corso - percorso formativo, i giovani partecipanti ne riportano i frutti sul territorio: offrendo una giornata di animazione o una

proposta culturale aperta a tutta la comunità come nel caso dei progetti “Ping Pong tutti al tavolo” e “l’altra faccia della faccia”; oppure

restituiscono una propria visione delle proposte ricreativo-turistiche che possono valorizzare un territorio, come nel caso di “Survivor Camp””. La

partecipazione territoriale in alcuni progetti è il centro del progetto stesso, come nei casi del “Gruppone”, “Nettare di vita” o di “Sot Ala Zopa”, nei

quali i giovani coinvolti offrono qualcosa alla comunità, un evento di alto livello o un azione di recupero e smaltimento come nel progetto del

“Gruppone”. Palestre di partecipazione che possano “allenare” all’attenzione e gestione della cosa pubblica.

Questo filo conduttore, come orizzonte di senso, resta sullo sfondo anche del percorso del Tavolo, volto a procedere nella direzione di

valorizzazione del territorio nel suo globale, attraverso una visione sovra comunale. 

Non si osservano particolari mutamenti rispetto a quanto emerso nella “lettura” del territorio durante il precedente percorso del Tavolo: l’assenza

di aree territoriali di particolare disagio sociale, l’ampia presenza del volontariato ed associazionismo, la diffusione delle informazioni non

particolarmente complessa e le molteplici infrastrutture-servizi presenti, rimangono punti di forza strategici che possono essere tenuti in

considerazione per lo sviluppo delle politiche giovanili a livello locale.

Di contro si rimarcano le difficoltà derivanti dal contesto territoriale-geografico, dalla poca mobilità, dalla difficoltà di dialogo con il mondo della

scuola e la tendenza a mantenere una mentalità chiusa che talvolta sfocia in personalismo e campanilismo.

L’avvicinamento di nuove realtà associative alle Politiche Giovanili locali, che hanno presentato progettualità per il 2013, rappresenta un segnale

positivo, indice di nuovi sviluppi della rete sul territorio. Relativamente al mondo giovanile rimane pressoché stabile il coinvolgimento dei gruppi di

giovani che attraverso le Politiche Giovanili hanno realizzato un percorso di crescita; tale crescita, anche in termini di età, porta a rilevare

l’importanza di riproposizione di azioni a forte impatto partecipativo, volte ad “agganciare” anche le generazioni più giovani in prospettiva di

riattivazione di un processo partecipativo a fasi.

In questo quadro globale risulta fondamentale l’azione dei componenti del Tavolo e dello Sportellista; quest'ultimo ha un ruolo centrale anche in

merito al piano di comunicazione delle diverse progettualità.

Per trovare spunti e nuovi stimoli ai lavori del gruppo di soggetti che compone il Tavolo Politiche Giovanili, nel 2012 è proseguito il percorso di

riflessione che condurrà a delle modifiche del regolamento interno volto ad una maggiore stabilità ed interazione con il territorio; è emersa inoltre

l’opportunità di promuovere un’azione di sensibilizzazione rivolta ai componenti stessi ed ai collaboratori coinvolti nei lavori del Tavolo.

Con queste prospettive si aprono i lavori per le Politiche Giovanili della Cominiotà di Primiero per il 2013.

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare, coinvolgere ed attivare i giovani 

Promuovere occasioni di orientamento, favorire il senso di appartenenza e lo sviluppo di autonomie 

Promuovere la conoscenza di nuove realtà, anche fuori Valle 

Favorire momenti di confronto, aggregazione e spazi di protagonismo 

Valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità facendole diventare patrimonio conosciuto e condiviso anche dai giovani 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Occupa l'estate 2013

3. Riferimenti del compilatore

Nome Irene 

Cognome Grazzi 

Recapito telefonico 3495380089 

Recapito e-mail pgzprimiero@libero.it 

Funzione Referente Tecnico piano di zona 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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)  Oraganizzatori attività ricreative

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/12/2012 Data di fine  07/01/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/09/2013

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

 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)  Giovani e lavoro



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 8 113

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  favorire occasioni di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro

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 Promuovere opportunità di occupazione estiva che offrano occasioni di crescita ed avvicinamento al mondo del lavoro 

2 Offrire un'occasione formativa, aperta a diversi gruppi di giovani, che possa dare strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di percorsi

professionalizzanti 

3 Favorire un dialogo scambio tra attori del territorio, relativo al tema “giovani e lavoro” 

4 Favorire l'avvicinamento dei giovani alle istituzioni 

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)  occupazioni pratiche professionalizzanti

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

I positivi risultati della sperimentazione avvenuta nell’estate 2012 con il progetto di occupazione estiva, “Occupa l’estate” promosso dalla

Comunità di Primiero, hanno confermato l’importanza di attivazione di progettualità rivolte ai giovani che offrano occasioni di avvicinamento al

mondo del lavoro e risposte concrete per il territorio.

Permane una condizione-stato d’urgenza relativamente al bisogno occupazionale; sempre meno giovani riescono a trovare-mantenere il posto di

lavoro, indicativa è la forte flessione di possibilità occupazionali nel periodo estivo attraverso i classici lavori stagionali legati al settore turistico.

Il proseguo del percorso intrapreso nel 2012 è volto in direzione di ampliamento della proposta, non solo in termini di aumento dei posti a

disposizione, ma di offerta nel suo globale aprendo ulteriormente le occasioni di crescita e formazione, non solo per chi verrà in seguito occupato

concretamente.

È inoltre importante favorire e sviluppare le collaborazioni avviate con la precedente sperimentazione; le basi gettate in direzione di una

condivisione e comunicazione tra progetti di occupazione giovanile proposti sul territorio, hanno aperto orizzonti di sviluppo condiviso, che con

“Occupa l’estate 2013” troveranno concrete occasioni di collaborazione con le Amministrazioni Comunali ed altre realtà territoriali.

L'apertura del progetto occupa l'Estate 2013 verso il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali segna uno sviluppo dell'azione stessa, che

porta ad attivare anche queste ultime nell'individuazione di attività e risorse a proprio interno al fine di accogliere dei giovani ed accompagnarli in

questa esperienza di avvicinamento al mondo del lavoro; percorso fatto solo all'interno della Cominità di Valle nel 2012.

Le Amministrazioni che aderiranno, faranno una valutazione interna e daranno delle indicazioni sulle attività previste, al fine di favorire la

selezione dei giovani più idonei a svolgere gli incarichi previsti, ed individueranno a loro interno anche delle figure di riferimento per i giovani che

verranno occupati; un'esperienza innovativa e utile anche per le Amministrazioni stesse che in questo modo collaboreranno in modo più fattivo e

diretto con le Politiche Giovanili Locali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase di sviluppo 

In questa prima fase si promuoverà un contatto e confronto con le Amministrazioni Comunali volto a favorire l’apertura del progetto in due

direzioni:

- Rilevare le eventuali possibilità occupazionali nelle diverse amministrazioni; una valutazione interna ai Comuni che dovrebbe far emergere

possibili incarichi concreti e definiti (anche in termini di monte ore necessario per lo svolgimento) per i giovani selezionati.

- Promuovere la condivisione del percorso formativo precedente all’avvio delle attività promosse dai vari enti-realtà del territorio; offrire quindi

attraverso il progetto occupa l’estate un occasione formativa anche per i giovani occupati in altri progetti-attività estive ), non solo per i candidati

al bando della Comunità di Primiero.

In questa fase saranno quindi coinvolte anche le organizzazioni che promuovono attività durante l'estate e che attivano alcuni giovani come

operatori o aiutanti; in particolare i giovani coinvolti dalle Associazioni che promuovono i Centri Estivi della Comunità e dei comuni di

Mezzano-Imer e quelli del Grest promosso dall'Istituto Salesiano Santa Croce. A questi giovani e giovanissimi sarà offerta l'opportunità di

prendere parte al "Mini corso di primo soccorso" organizzato all'interno del percorso formativo. Le Associazioni dalle quali è nata ed è stata

condivisa questà opportunità, avranno quindi un ruolo anche nel coinvolgimento dei ragazzi più giovani verso questo momento formativo.

Stesura dell’Avviso

Sulla base delle “richieste” dei Comuni, quindi degli incarichi individuati dagli stessi e dalla Comunità di Primiero, si andranno a definire le

caratteristiche del bando e della selezione dei giovani per le diverse attività neille quali potrebbero essere impiegati.

In seguito alla valutazione del precedente percorso si è ritenuto utile mantenere alcune delle caratteristiche del precedente progetto, come la

fascia d’età, il periodo di occupazione e la diversificazione degli ambiti.

In seguito all’elaborazione dell’Avviso, si procederà con la diffusione dell’informazione attraverso vari canali di comunicazione.

Formazione

L’importanza della fase formativa rimane pregnante; dalle osservazioni emerse dai partecipanti 2012 ed in seguito alle prospettive di

allargamento della proposta formativa anche in termini di apertura al territorio, si sono ipotizzati possibili ambiti-argomenti da proporre nel

percorso.

Una prima valutazione del programma prevederebbe i seguenti contenuti:

- Panoramica relativa all’Ente ed Politiche Giovanili ed indicazioni riguardanti gli incarichi-attività che occuperanno i giovani selezionati

- Intervento di Trentino sviluppo

- Mini corso di primo soccorso

- Intervento del Tavolo d’ambito economico

Il percorso si valuterà in condivisione con i soggetti coinvolti nella prima fase, potrà quindi essere rivisto e ridefinito; un’attenzione che si vorrebbe

ulteriormente porre è quella di promuovere una formazione dinamica ed attiva, che possa coinvolgere il più possibile i partecipanti. L’offerta sarà

comunque elaborata tenendo fermo il presupposto che possa “fare curriculum”, essere quindi elemento spendibile in ambito lavorativo.

Selezione

I criteri sperimentati nel progetto 2012 per l’individuazione dei giovani più adatti a svolgere i compiti individuati dall’Ente, si sono dimostrati

funzionali e garanzia di una “selezione” sulle attitudini e l’impegno dimostrato. Si è ritenuto pertanto di mantenere i criteri già sperimentati,

valutando però una netta suddivisione sulla base degli incarichi, prevedendo quindi diverse graduatorie. 

Occupazione 

I 6 giovani selezionati saranno occupati indicativamente nei mesi di luglio e agosto, per un impegno che si valuta possa essere di 960 ore totali

anche non egualmente ripartite a seconda degli incarichi ed al luogo in cui saranno svolti (Comunità o Comuni). Le attività potranno essere svolte

interamente presso la sede della Comunità di Primiero o, sulla base delle esigenze emerse dai diversi comuni, svolte anche per gli incarichi

presso le Amministrazioni Comunali del territorio, per “pacchetti” di ore definiti.

Durante il periodo occupazionale si prevedono momenti di monitoraggio per valutare il corretto inserimento presso gli enti e l’andamento dei

lavori.

Valutazione finale

Al termine del percorso verrà richiesta una relazione in merito all’incarico svolto chiedendo di evidenziare, non solo le attività svolte nel concreto,

ma un rimando sul percorso nel globale e delle riflessioni più ampie sul tema del lavoro.

Si prevedono dei momenti di incontro-confronto con il Tavolo e la riproposizione della valutazione globale delle occasioni di occupazione estiva

promosse a livello locale.

In fase di realizzazione ed al termine del progetto saranno inoltre dati dei rimandi ed una restituzione dei risultati attraverso i canali informativi

della Comunità, verrà richiesto uno spazio per un servizio da inserire nel Tg della Comunità e per articoli inerenti alle iniziative promosse.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da tale esperienza si potranno raggiungere molteplici ricadute: offrire occasioni di occupazione estiva per giovani che abbiano diverse

competenze da spendere nei diversi ambiti di impegno che saranno previsti, far vivere un’esperienza anche formativa in un Ente istituzionale del

proprio territorio, di conseguenza l’avvicinamento ad una dimensione percepita con distanza dai giovani; l’occasione di imparare da un contesto

diverso da quelli in cui generalmente un giovane si sperimenta ed apprende, rendersi utili per il proprio paese.

Si auspica inoltre uno sviluppo delle collaborazioni per l’apertura del progetto ed un lavoro di rete con le realtà territoriali che propongono

occasioni di occupazione per i giovani

14.4 Abstract

Il progetto “Occupa l’estate” prevede di offrire un’opportunità per impegnare l’estate attraverso un’esperienza diversa dal classico lavoro

stagionale, ma che possa rivelarsi utile e significativa per i giovani e l’Ente che li accoglie. A seguito di un percorso formativo aperto ed ad una

selezione, il progetto prevede di occupare part time 6 giovani dai 18 ai 24 anni, in attività collegate a diversi “profili” o settori di cui si occupano gli

Enti del territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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)  Tutor

 Numero partecipanti attivi 30

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)

  X Altro (specificare)  Tutor

 Numero fruitori 50
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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 Questionario somministrato ai partecipanti al percorso formativo 

2 Relazioni elaborate dai ragazzi occupati 

3 Momento di valutazione del progetto all'interno del Tavolo e con i soggetti coinvolti 

4  

5  
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€ Totale A: 7930,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  7830,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  7830

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7930,00

€  3865,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3965,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale di Primiero e Vanoi (a copertura dei costi di

pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7930,00 € 3865,00 € 100,00 € 3965,00

percentuale sul disavanzo 48.74 % 1.26 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Sportello Mobile 2013

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianna 

Cognome Zortea 

Recapito telefonico 3401769894 

Recapito e-mail sportello.pzgprimiero@gmail.com 

Funzione sportellista 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle di Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, di promozione, sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/11/2012 Data di fine  20/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2012 Data di fine  01/04/013

  Realizzazione Data di inizio  27/03/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Valle 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

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

 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

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Informazione e coinvolgimento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 113

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Agevolare la partecipazione ai progetti del Piano di Zona 

2 Far diventare lo sportello un punto di incontro tra i giovani e la comunità 

3 Fornire informazioni, indicazioni sulle possibilità offerte dal piano favorendo l’incontro, il confronto e la comunicazione fra e con i giovani 

4 Promuovere le competenze, anche specifiche del giovane, andando a valorizzarle anche attraverso la conoscenza di un uso corretto delle risorse

presenti sul territorio 

5 Comunicare ed informare rispetto alle possibilità offerte, anche provinciali, rivolte al mondo giovanile, attraverso più canali di comunicazione 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In linea con quanto portato avanti in questi anni di attività del Piano giovani di zona di Primiero continua nel 2013 l’attività del progetto

denominato sportello mobile.

Lo sportello mobile in generale è un servizio gestito da uno o più operatori, operanti all’interno del Tavolo, che svolgono varie mansioni volte al

contatto ed alle relazioni con i giovani della Valle, coinvolgendoli e portandoli a conoscenza delle azioni del Tavolo e delle risorse del territorio. 

Risulta necessario continuare a portare a conoscenza sia ai giovani attivi (coloro che hanno partecipato a progetti promossi dal piano) sia e

soprattutto ai giovani che non conoscono ancora questa realtà quelle che sono le attività del piano giovani.

Lo sportellista, come fatto gli scorso anni, lavorerà su più ambiti:

a. Impronta comune. Far conoscere il piano giovani come realtà “globale” mettendo in luce quali siano gli ambiti d’intervento, dando un’impronta

identificabile e riconoscibile del piano. 

b. Passo dopo passo. Far conoscere i singoli progetti del POG 2013, valorizzando l’attività portata avanti dal soggetto promotore del progetto (le

associazioni)

c. Il piede. Avendo un rapporto “a tu per tu” con i giovani coinvolti in alcuni progetti.

Attraverso lo sportello si intende proseguire con l’idea di avere un punto di incontro per i giovani e per la comunità, che possa ricoprire il ruolo di

motore di ricerca, attraverso cui sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni, raccogliere idee e proposte rivolte e/o

provenienti, sia dai giovani, che dal mondo adulto.

La parte “mobile” appena descritta, si integra con l’attivazione di un luogo stabile, “sportello”, che rappresenti un punto di riferimento per

recuperare informazioni sui progetti inseriti nel Piano di Zona, quelli proposti dalla Provincia ed ulteriori iniziative rivolte ai giovani; per iscrizioni o

proposte e come luogo di ascolto-incontro-orientamento verso un corretto utilizzo delle risorse già presenti sul territorio.

È inoltre emersa la necessità di un luogo fisico dove realizzare momenti di incontro per la progettazione e la formazione, luogo diversamente

organizzato rispetto ad uno spazio aggregativo per adolescenti; il”Centro le Reti”, è pertanto diventato sempre più un luogo dove lo sportellista

organizza riunioni con i giovani con una media di 2 riunioni mensili con gruppi di giovani diversi.

Nel 2012 all’interno del Progetto “occupa l’estate” è stata realizzata una brochure informativa con alcune indicazioni per conoscere il mondo del

lavoro (dalla stesura del c.v. ad esperienze all’estero). Per valorizzare il lavoro concreto realizzato lo scorso anno la brochure diventerà elemento

di promozione delle possibilità offerte dai giovani anche da un punto di vista lavorativo. Per questo verranno stampate delle copie da distribuire ai

giovani durante l’attività di sportello.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per raggiungere gli ambiti sopra descritti lo sportellista porterà avanti delle attività diverse ma tra loro intrecciate:

a. Impronta comune. 

Il tema di quest’anno è la partecipazione intesa come lasciare il segno sul territorio. In questo senso si darà una “impronta comune” a tutti i

progetti da un punto di vista grafico unendoli tutti in un unico volantino. Questo per dare una visione delle azioni che saranno promosse nel 2013.

In particolare saranno stampate delle locandine con tutti i progetti da affiggere in tutti i comuni, scuole e biblioteche.

Inoltre per lasciare un’impronta comune quest’anno verrà proposto un bando di idee per la realizzazione di un nuovo logo del tavolo delle

politiche giovanili della Comunità di Primiero. Il bando verrà proposto nell’autunno in modo tale da poter sfruttare il nuovo logo per il Piano

operativo giovani del 2014. Inoltre il periodo risulta congeniale per pubblicizzare insieme al logo anche la raccolta dei progetti 2014. 

b. Passo dopo passo 

Supporto alle associazioni nella creazione di locandine e brochure informative per la pubblicizzazione dei progetti promossi dal tavolo. 

Stesura di articoli in collaborazione costante anche con i quotidiani locali e Voci di Primiero.

c. Il piede. 

Si è dimostrato negli anni come sia necessario avere un rapporto “a tu per tu” con i giovani coinvolti. Questa azione sarà concretizzata attraverso

la partecipazione ad alcuni progetti-eventi rivolti ai giovani promossi dal Tavolo e dalla Provincia. 

Quest’anno in particolare si cercherà di coinvolgere alcuni soggetti giovani particolarmente attivi partecipanti ai progetti del Piano e al Treno della

Memoria su cui attivare processi di crescita e partecipazione nella prospettiva che possano successivamente arrivare ad una fase di

progettazione autonoma.

Restano come negli scorsi anni delle ore di “front office” di apertura al pubblico (presenza presso il “Centro le Reti” generalmente ogni primo

sabato del mese dalle 15.30 alle 18.30 per un totale di 36 ore) e delle ore di “back office” in cui lo sportellista potrà lavorare sulla promozione e

sviluppo del Piano di Zona e del territorio per un totale complessivo di 150 ore comprensive delle ore di back office e front office. In queste ore lo

sportellista offrirà aiuto nel conoscere le opportunità e i bandi promossi dai bandi europei e provinciali realizzando incontri specifici. Inoltre lo

sportellista si occuperà di recuperare e mettere a disposizione materiale informativo sui bandi e le proposte messe in atto dai vari enti (Servizio

Europa, Agenzia del lavoro, …).

In generale tutte queste azioni prevedono l’uso di strumenti di comunicazione. Per promuovere le azioni promosse dalle Politiche Giovanili locali

e Provinciali verranno gestiti e usati strumenti quali:

- Newsletter trimestrale rivolta a tutti i giovani del Primiero. Da inviare ad inizio anno, con una presentazione di che cos’è il Piano ed un elenco di

tutti i progetti che saranno proposti loro durante l’anno. Durante l’anno la newsletter proporrà i progetti e le attività. 

- Pagina internet della Comunità di Valle dedicata al tavolo politiche giovanili

Il sito della comunità di Primiero è stato modificato nei mesi di gennaio e febbraio. È ora possibile usarlo come strumento di comunicazione

specificando che esso non è un sito dedicato appositamente alle politiche giovanili. 

- Social Network

Nel 2012 si è potuto osservare come i giovani usino questo strumento come “spazio” dove trovare nuove proposte ed interagire. È emerso

chiaramente come i social network siano canale privilegiato per il contatto diretto con i ragazzi in quanto, a differenza di un sito istituzionale,

permette un livello più alto di interazione. Un luogo virtuale dove restare informati sulle attività proposte sia dal piano che da altri soggetti del

territorio. 

- Stesura di articoli 

Segnalazione ai quotidiani locali delle attività portate avanti dal piano.

In generale il lavoro del personale dello sportello sarà in raccordo costante con i referenti tecnici.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi per quest’anno sono quelli di dare un’impronta riconoscibile delle attività portate avanti dal Piano Giovani di zona. Lo sportellista,

come fatto lo scorso anno, farà conoscere il piano giovani come realtà “globale” mettendo in luce quali siano gli ambiti d’intervento, dando

un’impronta identificabile e riconoscibile del piano. Allo stesso tempo farà conoscere i singoli progetti del POG 2013, valorizzando l’attività portata

avanti dal soggetto promotore del progetto (le associazioni). Ultimo, ma non meno importante, cercherà di avere un rapporto “a tu per tu” con i

giovani coinvolti in alcuni progetti.

14.4 Abstract

Azione volta a favorire il contatto e l’avvicinamento-coinvolgimento dei giovani alla realtà del Tavolo. Il progetto prevede l’apertura dello sportello

ogni primo sabato del mese presso il “Centro le Reti”, incontri con i giovani del territorio, la presenza ad alcuni momenti previsti dai progetti

inseriti nel Piano di Zona e azioni di publicizzazione delle attività.

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 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di incontri e riunioni con i giovani 

2 Numero comunicazioni prodotte (articoli, messaggi informativi) 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2550,00

€ 

€ 

€ 

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  150 tariffa oraria  17 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  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) 2950,00

€  1075,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1475,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  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)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi (a copertura dei costi di

pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2950,00 € 1075,00 € 400,00 € 1475,00

percentuale sul disavanzo 36.44 % 13.56 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Survivor Camp

3. Riferimenti del compilatore

Nome Martino 

Cognome Orler 

Recapito telefonico 3400867873 

Recapito e-mail ri.crea@libero.it 

Funzione Responsabile associazione ri-crea 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativo culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativo culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ri-Crea

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua

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)  Guide Alpine

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Istruttori Mountain Bike

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  01/10/2012 Data di fine  31/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  31/07/2013

  Valutazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  31/08/2013

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

Comunità di Primiero, Valle dell’Adige, Valle dei Laghi, Comunità Alto Garda e Ledro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare momenti e spazi di aggregazione diversi dai “canonici”, attraverso la conoscenza di nuove discipline sportive, coinvolgendo i

partecipanti nella progettazione e nella programmazione del progetto. 

2 Dare continuità negli anni a queste iniziative. 

3 Promuovere elementi educativi di convivenza e stili di vita positivi. Approfondire le regole di comportamento in situazioni di gruppo e fuori dal

contesto della Valle di Primiero. 

4 Consolidare ed estendere il gruppo di giovani formato con i precedenti progetti e continuare il processo di avvicinamento dei partecipanti in età

preadolescenziale alle Politiche Giovanili quali futuri protagonisti attivi della Comunità. 

5 Educare attraverso lo sport, coinvolgendo attivamente i formatori/istruttori nel “corso di sopravvivenza”. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “Survivor Camp” nasce come evoluzione di alcuni progetti realizzati negli ultimi anni in collaborazione con il Tavolo Politiche Giovanili

Primiero. 

Il gruppo spontaneo di ragazzi preadolescenti formatosi in questi anni (che propose i progetti Brenta Camp e Garda Camp) si è consolidato in

questo periodo, anche attraverso altre iniziative promosse dall’Associazione (Centri Estivi, Campeggi, …).

L’idea è quella di proseguire con il percorso iniziato con le Politiche Giovanili nel 2010 e di dare una risposta sempre più vicina alle esigenze

delle famiglie e dei partecipanti.

Si desidera strutturare il progetto rafforzandolo rispetto al passato nella sua componente formativa ed educativa, creando una sorta di corso di

sopravvivenza, dove i partecipanti possono mettersi in gioco nei diversi momenti di formazione, alternando minicorsi di discipline sportive

(mountain bike, barca a vela, arrampicata) con visite guidate a realtà del territorio (ad esempio: Castel Drena, Palafitte di Ledro, Museo di Riva

del Garda, Parco delle Busatte, Campana dei Caduti di Rovereto…), il tutto con un occhio di riguardo agli aspetti educativi comportamentali.

In termini di bisogni affrontati si evidenzia la volontà di continuare l’attività di costituzione di gruppi giovanili “spontanei”, infatti, si ritiene che un

approccio graduale nella costruzione di gruppi di giovani sul territorio sia di vitale importanza per le attività delle Politiche Giovanili.

In questa ottica le attività residenziali sono ritenute di strategica importanza per l’aggregazione dei partecipanti, mentre le attività proposte e le

modalità con cui verranno affrontante consentiranno al giovani di crescere individualmente ma soprattutto come gruppo.

È da queste considerazioni che questo progetto viene proposto assieme ad un gruppo di partecipanti del “Garda Camp 2011” che inizia a

riconosce il ruolo di catalizzatore, di aggregatore e di soggetto attivo sul territorio delle Politiche Giovanili di Primiero. Si ritiene inoltre di estrema

importanza dare risposte concrete a ragazzi di questa età, in modo da riconoscere e premiare i loro sforzi (si sta parlando di ragazzi di 11-18

anni) nonché di creare una sorta di “affezione positiva” alle Politiche Giovanili da parte dei giovani che negli ultimi anni hanno partecipato a

questa serie di iniziative, riconoscendo alle esperienze fatte attraverso le Politiche Giovanili, una parte del loro percorso di crescita.

In ultima analisi si evidenzia un bisogno di scambio e conoscenza del territorio Provinciale, delle persone che lo popolano, degli usi e delle

abitudini di contesti così vicini al nostro e che spesso, anche per questo, non vengono considerati “attraenti”.

In questi termini si intende rafforzare la dimensione partecipativa dei ragazzi rispetto alle tematiche affrontate ed alla restituzione al Tavolo delle

esperienze vissute ed indirettamente alla comunità intera. La fase di restituzione, nella quale i ragazzi porteranno al Tavolo le loro osservazioni

su quanto visto e vissuto, darà ai giovani coinvolti un ruolo propositivo. Quanto appreso potrà inoltre essere speso direttamente dai ragazzi in

altre attività promosse dall'Associazione (Campeggi e Centri Estivi), nelle quali potranno assumere il ruolo di aiutanti formati.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 113

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Survivor Camp” rappresenta un tassello di un più lungo percorso di crescita di questo tipo di iniziative e di coloro che ne aderiscono,

avviato con il progetto Brenta Camp nel 2010.

Questa azione è riferita ad un target specifico (11-18 anni) che presenta un emergente bisogno di sperimentarsi gradualmente in attività

accattivanti e coinvolgenti. Questo è dimostrato dalla positiva risposta riscontrata in precedenza verso questa proposta; un progetto

caratterizzato da una serie di proposte accattivanti, ma allo stesso tempo formative e socializzanti, che ha superato nelle richieste il numero

massimo di possibili iscritti. 

In questi anni sono stati coinvolti un gruppo di giovanissimi che nel tempo è diventato partecipante

attivo; un modo di promuovere la partecipazione ed occupare i ragazzi che segue il modello di coinvolgimento promosso dal Tavolo, che in

questo caso ha tenuto "collegati" i partecipanti delle precedenti edizioni che sono stati coinvolti anche quest'anno 

Attraverso un progetto che pone delle attenzioni non banali ad aspetti educativi e di conoscenza di realtà nuove (geografiche, sociali,...), si

permette un raggiungimento semplice ed immediato dei partecipanti, che si arricchiscono di nuove conoscenze e competenze relazionali, in un

ambiente protetto e stimolante.

Si tratta di un corso di sopravvivenza caratterizzato da una serie di minicorsi sportivi e di visite guidate in siti particolari della provincia di Trento,

in particolare nella Valle dell’Adige e nella zona Alto Garda e Ledro, queste attività saranno strutturate in modo intensivo in una sorta di

campeggio itinerante. 

Ciascuna attività sarà supportata da un esperto formatore, che rilascerà (o meno) un attestato ai partecipanti che affrontano questa proposta in

modo corretto, responsabile e rispettoso. In questo modo i partecipanti dovranno impegnarsi per affrontare ogni sfida al meglio e nel contempo ai

formatori coinvolti verrà data una maggiore responsabilità (quella di valutare i giovani ed il gruppo) in modo da creare una relazione significativa

anche con questi soggetti. 

Anche durante le visite, la convivenza, i pasti, i momenti di pausa verranno tenuti in considerazione aspetti comportamentali che saranno inserite

nell’attestato finale del corso. 

Elementi fondanti del progetto sono i valori del volontariato e della cooperazione: gli accompagnatori e gli istruttori di mountain bike che

guideranno il gruppo, gli autisti dei furgoni porta bici e la palestra dell'istituto scolastico che ospiterà il gruppo, sono tutti soggetti che opereranno

a titolo gratuito. Questa forte dimensione volontaria che si è deciso di accentuare ulteriormente come ulteriore valorizzazione e sviluppo del

progetto, permette di calmierare sensibilmente i costi del progetto e mostrare ai giovani un esempio concreto che potrà avvicinarli in modo diretto

a questi valori. 

Questo particolare progetto si articola in tre giorni (da venerdì a domenica) con due pernottamenti ed è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11

ed i 18 anni. La centralità del progetto è la crescita personale attraverso il gruppo e lo sport, inteso come elemento di aggregazione positiva ma

anche come strumento educativo, formativo e di conoscenza del territorio.

Il programma di massima prevede:

- Fase preparatoria: momento in cui gli operatori ed i giovani aiutanti (i ragazzi più grandi dell’edizione 2012) condividono l’idea stendono il

progetto, raccolgono i preventivi, prendono i contatti.

- Seconda fase: confronto ed articolazione del programma della 3 giorni, sopraluoghi e aspetti pratici delle attività.

- Terza fase: partenza da Trento e arrivo a Riva del Garda, percorrendo la ciclabile della Valle dell’Adige. Nella zona Alto Garda e Ledro si

svilupperanno le diverse attività: corso di guida in pista ciclabile, corso di mountain bike su sterrato, corso “avventura” al parco delle Busate,

corso di barca a vela, corso di arrampicata/ferrata, corso di orientamento attraverso il “geocaching” mondiale. I contenuti formativi dei "mini corsi"

saranno curati dagli eperti delle diverse discipline, creando una sorta di corso di sopravvivenza che valorizzi anche la componente educativa.

- Fase conclusiva: incontro tra operatori e giovani aiutanti dedicato alla valutazione dell’esperienza ed alla rilevazione di nuove idee e progetti. In

questa fase si intende incentivare la partecipazione dei ragazzi alla restituzione di buone prassi e delle esperienze vissute nel progetto. Si

procederà con la raccolta dei pareri dei partecipanti e la successiva restituzione degli stessi al Tavolo, durante una riunione aperta al pubblico

nella quale saranno invitati possibili interessati e le famiglie dei partecipanti, In questo momento verranno distribuiti gli attestati. Le considerazioni

elaborate dai ragazzi ed esposte all'incontro pubblico, saranno volte a porre in evidenza gli aspetti che in Valle possono essere rafforzati (piste

ciclabili, accoglienza, strutture, offerta sportiva …) il tutto dal punto di vista “disinteressato” dei partecipanti. Seguirà il confronto con le famiglie

dei partecipanti.

Durata e periodo attività:

3 giorni (dal venerdì a domenica) durante il mese di luglio 2012

Destinatari: ragazzi dagli 11 ai 18 anni (nati dal 1995 al 2002). Accompagnatori:4/ 5 volontari. 

Numero indicativo di partecipanti 20

Quota di part.: € 40,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci sia attende dal progetto “Survivor Camp” sono strettamente legati agli obiettivi sopraesposti.

In primo luogo ci si attende di arricchire con una nuova proposta le iniziative estive in Primiero. Nello stesso tempo è nostra intenzione riuscire a

dare risposta alle aspettative del gruppo di ragazzi costituito con questi progetti negli ultimi tre anni.

Mantenere ed estendere il gruppo di ragazzi che hanno partecipato a progetti simili negli scorsi anni è sicuramente un obiettivo di primaria

importanza. Infatti, mantenere unito da esperienze comuni un gruppo di ragazzi nell’età preadolescenziale sembra essere sia un obiettivo che

uno strumento mirato al rafforzamento del gruppo stesso.

Si sottolinea come la crescita personale dei partecipanti e degli accompagnatori sia un ulteriore elemento sul quale puntare. La sensibilizzazione

verso gli aspetti educativi delle sport e dello stare assieme, mediate il corso di sopravvivenza si intende far comprendere ai partecipanti

l’importanza del gruppo e di affrontare uniti le attività proposte. Attraverso le discipline proposte si vuole proporre anche uno stile di vita più sano,

attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto ad “impatto zero” con possibili ricadute positive in termini di mobilità alternativa in Primiero.

La possibilità di poter avvicinarsi in modo positivo a nuove discipline sportive, di approfondire quelle conosciute, di conoscere meglio il territorio

provinciale in cui viviamo sono elementi di sicura ricaduta sulla vita dei ragazzi, delle famiglie, ma anche sulla crescita del territorio nel

complesso. La forte presenza dei valori del volontariato e della cooperazione su cui si fonda il progetto rappresentano un ulteriore elemento

positivo al quale i ragazzi partecipanti potranno avvicinarsi e prendere ad esempio per i propri valori di crescita.

I partecipanti che “superanno” il corso di sopravvivenza potranno inoltre “spendere” la loro esperienze come futuri animatori di proposte di questo

tipo (campeggi, centri estivi,

corsi sportivi, …). Anche in questo caso la ricaduta è di tipo lavorativa (stagionale), in quanto l’Associazione organizza altre attività ricreative ed è

intenzionata a valorizzare le attività legate alle Politiche Giovanili, mediante la possibilità per alcuni ragazzi tra quelli che partecipano a tutte le

iniziative del Piano di Zona di Primiero di poter sperimentarsi anche da un punto di vista professionale.

A livello di risultati di lungo periodo, la possibilità di conoscere discipline sportive, attrattive turistiche e realtà commerciali non presenti sul

territorio della Comunità di Primiero potrebbe essere uno stimolo per la nascita di future iniziative in Valle, ma anche di possibili

prospettive lavorative. 

Sempre a livello turistico si sottolinea l’attrattività che potrebbe avere la diffusione di alcuni “cache” (tesori) del “geocaching” in ambito locale,

anche da questo punto di vista Primiero è ancora priva di queste iniziative che si auspica di sopperire anche con questa esperienza.

14.4 Abstract

Il progetto “Survivor Camp” prevede una serie di corsi, strutturati in un campeggio itinerante, finalizzati a sperimentare nuove attività sportive o

attività conosciute in contesti diversi e con formatori esperti. Non mancheranno visite a siti e luoghi di interesse grazie anche al “geocaching”, il

tutto rigorosamente in mountain bike. I partecipanti (11-18 anni) dovranno dare prova di abilità, ma soprattutto di correttezza e responsabilità per

meritarsi l'attestato di ciascun formatore.
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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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 25

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto con partecipanti  

2 Confronto con le famiglie dei partecipanti 

3 Relazione conclusiva 

4  

5  

€ Totale A: 4350,00

€  250,00

€ 

€ 

€  100,00

€  1500,00

€  100,00

€ 

€ 

€  900,00

€  1300,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, ricambi bici

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  corso arrampicata/ferrata, corso barca a vela, corso ciclabile, corso mountain bike

 12. Altro 2 (specificare)  Iva da iscrizioni

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

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) 3550,00

€  1675,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1775,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  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)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi (a copertura dei costi di

pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3550,00 € 1675,00 € 100,00 € 1775,00

percentuale sul disavanzo 47.18 % 2.82 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Vibrazioni "Cyberfolk"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Martino 

Cognome Orler 

Recapito telefonico 340 0867873 

Recapito e-mail ri.crea@libero.it 

Funzione Segretario Ri-Crea 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreatico culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativo culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ri-Crea

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua

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)  Ecomuseo, associazione G.A.R.I

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  31/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  20/12/2013

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

Comunità di Primiero
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Stimolare una partecipazione dei giovani alla valorizzazione del proprio territorio attraverso espressioni artistiche legate alla fotografia. 

2 Promuovere una cultura-educazione di territorio: avvicinare-sensibilizzare i giovani ai temi fondanti delle realtà “Ecomuseali”. 

3 Creazione e sviluppo di una rete di soggetti del territorio che collabora nella realizzazione del progetto. 

4 Avvicinamento dei giovani a realtà locali (Ecomuseo) . 

5 Promuovere un evento di richiamo culturale e turistico per la promozione territoriale in una dimensione attuale e non folcloristica. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Progetto “Vibrazioni” negli ultimi anni ha assunto, con sempre maggiore forza, la dimensione di azione di sviluppo di collaborazioni e

progettualità condivise a favore del territorio. Nato come concorso fotografico volto a promuovere ed avvicinare agli elementi

naturalistici-paesaggistici del territorio ed alla passione per la fotografia, dove i giovani assumono il ruolo di tramite per raggiungere entrambi gli

obiettivi, è successivamente diventato un progetto più complesso che, pur mantenendo il proprio carattere fondante, ha raggiunto la dimensione

di azione di sviluppo locale. L’Associazione Ri-crea insieme ad una sempre diversa realtà associativa del territorio, ha promosso una nuova

dimensione di collaborazioni attive tra associazioni, nate seguendo la positiva sperimentazione del 2011 con “Aguaz”, associazione giovanile di

Primiero, per poi spostarsi verso una realtà più distante dal target di riferimento: il CAI SAT. Quest’ultima realtà ha visto, a livello locale, un

sempre maggiore disinteressamento da parte dei giovani verso le proprie attività e valori; una condizione con ricadute anche a livello concreto

nella cura del territorio e nella “cultura di montagna”. Con il Progetto “Vibrazioni 2012 Tracce” si è quindi osservato come, la sinergia tra due

realtà associative apparentemente distanti, diventi il volano per l’attivazione di sperimentazioni virtuose che valorizzano e promuovono le

organizzazioni stesse, ma che generano ricadute e risultati positivi che coinvolgono a cascata altri soggetti del territorio, oltre ai diretti destinatari:

i giovani.

Ecco allora che da uno sviluppo “imprevisto” del progetto 2012, nasce la richiesta di collaborazione da parte dell’Ecomuseo del Vanoi; il

coinvolgimento a cascata di realtà locali ha toccato infatti anche l’Ecomuseo che è entrato “in corsa” nella fase di realizzazione dell’ultimo

progetto per poi diventare il co-promotore del progetto 2013. Questa realtà è rimasta ancora molto lontana dall’interesse dei giovani, ma i temi ed

i valori che essa porta nella comunità vorrebbero raggiungere anche le fasce più giovani della popolazione, per portare alle nuove generazioni

conoscenze locali che potrebbero andare perdute, avvicinandoli con un canale più immediato e diretto alla realtà degli Ecomusei. 

In questo contesto, volto a promuovero uno sviluppo di comunità attraverso le interazioni tra attori del territorio e non, l'introduzione di elementi

innovativi nei contenuti del progetto che passano attraverso i temi affrontati, emerge dalla collaborazione con realtà diverse che danno la

possibilità di portare all'attenzione dei giovani sempre nuovi argomenti. Anche in questo caso uno degli obiettivi è quindi quello di avvicinare e far

conoscere la realtà in questione e le tematiche che affronta, renderla parte anche della comunità giovane, non solo come realtà che appartiene

agli adulti, ma dove anche le nuove generazioni possano entrarvi ed appassionarsi, aprendo magari orizzonti di impegno per il proprio futuro.

“Qualcosa che rappresenta ciò che un territorio è, e ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da

ciò che hanno ereditato dal passato, da quello che amano e che desiderano mostrare …”; questa definizione si riferisce al termine Ecomuseo,

coniato da Hugues de Varine nel 1971. Con questo neologismo egli voleva riferirsi ad un museo dedicato al territorio nel suo complesso, da

questa suggestione nasce l’idea di sviluppare il progetto Vibrazioni: Cyberfolk.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Vibrazioni: Cyberfolk” verrà suddiviso in fasi di sviluppo ed attività specifiche come di seguito descritto:

Preparazione del terreno e scelta delle sementi (fase preparatoria):

Nella fase successiva all’elaborazione del progetto è previsto un momento in cui verranno definiti nel dettaglio i contenuti specifici e le

tempistiche delle attività; questo momento prevede una sinergia tra Associazione Ri-Crea, Ecomuseo del Vanoi e Comune di Fiera di Primiero. I

soggetti in questione hanno già condiviso gli intenti e le macro attività previste dal progetto, ma in questa fase si avvieranno i contatti con altre

realtà con le quali sono previste le possibili collaborazioni, in particolare:

- Istituto Comprensivo per le attività di sensibilizzazione e/o laboratori all’interno della scuola; 

- Contatto con la Rete Trentina degli Ecomusei per improntare l’evento previsto per l’autunno; 

- Interazione con il gruppo giovani di Imer e l’associazione che organizza il corso di fotografia per il collegamento tra i due progetti inseriti nel

Piano di Zona. 

Verrà definito inoltre con maggiore precisione il tema specifico ed il titolo del Concorso Fotografico 2013.

Semina e coltivazione (Promozione, coinvolgimento e prime attività):

- Nei mesi primaverili è previsto l’avvio di un corso di fotografia promosso dall’Associazione “Gari”; per dare una coerenza e forza ad entrambi i

progetti presentati all'interno del Piano di Zona, è quindi stata prevista una collaborazione tra le azioni. Il corso sarà quindi promosso anche

attraverso la mailing-list dell’Associazione Ri-Crea con i contatti dei partecipanti alle precedenti edizioni dei concorsi fotografici; durante il corso si

prevede di coinvolgere i partecipanti per preparare degli scatti legati al tema del concorso fotografico 2013, contestualizzando così la tematica ed

agevolando la conoscenza delle realtà coinvolte nel progetto. La possibilità di entrare in contatto con i ragazzi coinvolti nel corso proposto dal

Gari, rappresenta un'occasione di aggancio dei destinatari del progetto e di possibili sviluppi successivi per il loro coinvolgimento. 

- Durante l’estate è previsto l’avvio della promozione del concorso e delle attività ad esso collegate; si ipotizza di coinvolgere un giovane locale

per l’elaborazione grafica del volantino e materiale pubblicitario. Per la diffusione dell’iniziativa si ritiene importante coinvolgere la Rete degli

Ecomusei; oltre a raggiungere capillarmente diverse zone del Trentino ed le altre realtà a livello nazionale, si auspica che la promozione del

concorso fotografico sia il volano per porre attenzione sul progetto nel suo complesso, come strumento per raggiungere le fasce giovanili e

promuovere l’evento che sarà organizzato in autunno.

- Nei mesi di settembre e ottobre è prevista la realizzare di attività all’interno della scuola media (che potrebbero essere anticipate anche negli

ultimi mesi dell’anno scolastico precedente), interventi che possano coinvolgere anche i più piccoli e portarli a conoscenza della realtà

dell’Ecomuseo; la possibile attività potrebbe essere legata ad un laboratorio manuale con la produzione di piccoli oggetti artigianali realizzata

all'interno della scuola in collaborazione con alcuni insegnanti. Durante le "lezioni" - laboratori saranno quindi proposte attività pratiche ed

approfondimenti di alcune tematiche fondanti dell'Ecomuseo che possa coinvolgerli ed avicinarli.

Il raccolto

Il culmine del progetto è previsto in autunno, presumibilmente nel mese di ottobre, momento in cui sarà organizzato l’evento nel quale andranno

a convergere le diverse attività promosse. La premiazione del concorso e l’inaugurazione della mostra fotografica all’aperto, allestita nel borgo di

Fiera di Primiero con i migliori scatti dei partecipanti, saranno i due elementi cardine intorno al quale si svilupperà il “sabato del Borgo” dedicato

agli Ecomusei.

Questo appuntamento dovrebbe rientrare nel calendario degli eventi autunnali promossi dagli Ecomusei a livello nazionale; tra l’incontro ad

Argenta (Ferrara) previsto nel mese di settembre e quello a Siena in Toscana previsto per novembre, si inserirà l’appuntamento di ottobre nelle

Valli di Primiero-Vanoi. In tale occasione diversi Ecomusei del Trentino avranno la possibilità di incontrarsi presso l’Ecomuseo del Vanoi e

promuovere le loro attività anche a Fiera di Primiero durante il pomeriggio. Gli ulteriori elementi di contorno dell’evento saranno individuati in

itinere puntando su aspetti che possano avvicinare un pubblico variegato; tra le varie attività si potrebbero realizzare laboratori manuali a tema

per i più piccoli, l’esposizione dei manufatti realizzati dai bambini delle scuole, musica e/o gli interventi dei cosiddetti “Tesori viventi”, i custodi di

antiche tradizioni. Oltre ai partecipanti al concorso saranno invitati e coinvolti in questa anche i partecipanti al corso di fotografia. I presenti

all’evento andranno a formare la giuria popolare, che decreterà lo scatto vincitore di questo speciale premio, in aggiunta alle foto individuate in

precedenza dalla giuria di esperti ed allo scatto che si aggiudicherà la speciale menzione dell’Ecomuseo.La Mostra fotografica nel mese

successivo diventerà itinerante, la prima tappa sarà la “Casa dell’Ecomuseo” a Canal San Bovo, dove sarà portata per un nuovo allestimento;

successivamente sarà messo a disposizione di Comuni, Pro Loco o altri Enti.

Numero indicativo partecip. 23 Iscrizione al concorso:12 eur
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si ricerca principalmente di raggiungere l’obiettivo di portare a conoscenza e contatto i giovani con le realtà del territorio e nello specifico con le

realtà Ecomuseali.

Si prevede di sviluppare una collaborazione attiva tra Associazione Ri-Crea ed Ecomuseo del Vanoi per lo sviluppo del progetto e di eventuali

ulteriori iniziative e per attivare i giovani coinvolti nelle attività promosse; ulteriore collaborazione attiva si auspica con l’Associazione

organizzatrice del corso di fotografia inserito nel Piano di Zona.

L’insieme delle foto, ed eventuali manufatti prodotti con i bambini, potranno rappresentare nuovo materiale per la promozione territoriale, artistica

e culturale del territorio. 

L’evento del Sabato del Borgo potrebbe diventare un’occasione di ritrovo e confronto tra le realtà Ecomuseali.

14.4 Abstract

Un concorso fotografico può diventare il tramite per avvicinare i giovani ad una passione ed al proprio territorio, attraverso un canale immediato e

diretto quale l’utilizzo delle immagini. Dalla sinergia tra Associazione Ri-Crea, Ecomuseo del Vanoi e Comune di Fiera di Primiero si intende

promuovere un’occasione di conoscenza della comunità di Primiero e delle proprie peculiarità, avvicinando i giovani, ma non solo, alle tematiche

eco museali.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 800
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario proposto ai partecipanti al concorso 

2 Momento di valutazione del progetto da parte delle Associazioni promotrici 

3 Partecipazione ad una riunione del Tavolo Politiche Giovanili per una valutazione del progetto da parte dei Componenti. 

4  

5  
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€ Totale A: 3400,00

€  150,00

€ 

€  200,00

€  50,00

€  2300,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiali per laboratorio con i bambini

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa su pannelli

 12. Altro 2 (specificare)  Iva da iscrizioni

 13. Altro 3 (specificare)  Premi per partecipanti (targhe)

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 276,00

€ 

€  276,00

€ 

€ 

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) 3124,00

€  1062,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1562,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi (a copertura dei costi di

pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3124,00 € 1062,00 € 500,00 € 1562,00

percentuale sul disavanzo 33.99 % 16.01 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Sot ala Zopa 2013

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Bonfante 

Recapito telefonico 3493911504 

Recapito e-mail info@aguaz.it 

Funzione Presidente Aguaz 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ricreativa Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ricreativa Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ricreativa Culturale Aguaz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua

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)  Tonadighi Strighi, Nonni Vigili, TraME & Terra, U.S. Primiero, Dolomiti Unicyclist, Upload,

Campomarzio, Mandacarù, Emergency

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Esercenti del comune di Tonadico, Albergatori della Valle, Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino,

A.P.P.A. Provincia di Trento

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  01/10/2012 Data di fine  01/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  01/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  12/09/2013 Data di fine  15/09/2013

  Valutazione Data di inizio  05/09/2013 Data di fine  01/11/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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)  Promozione di uno stile di vita sostenibile e risposta all’assenza di eventi di carattere musicale di rilievo in Valle

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

1 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio. Il progetto mira alla promozione del territorio, anche passando

dall'acquisizione di identità locale moderna, composta dal senso di appartenenza al proprio territorio e dalle diverse esperienze e conoscenze

portate dai giovani di Aguaz. L'idea sottesa è quella di attivare una forte promozione del nostro territorio accrescendone l'attrattività e

valorizzandone gli aspetti di unicità.  

2 Coinvolgere nuovi giovani e promuovere i valori del volontariato e della cittadinanza attiva. Favorire il ricambio generazionale tra i membri

dell'associazione e promuovere la diffusione delle competenze in modo capillare verrano promosse delle azioni di sensibilizzazione nelle scuole del

territorio.; tra gli intenti di Aguaz figura la ricerca del coinvolgimento di altri giovani, in particolare appartenenti a una fascia d'età inferiore ai

vent'anni, stimolandoli a spendersi per il volontariato e l’associazionismo nel proprio territorio.  

3 Valorizzazione delle competenze e attitudini dei giovani coinvolti, nelle diverse fasi del progetto sviluppando competenze d’ideazione,

progettazione e organizzazione di attività- 

4 Diffusione di buone pratiche progettuali anche oltre i confini Provinciali. Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio e "fuori

valle" (famiglie, associazioni, gruppi, etc.) Nella fase di programmazione e realizzazione dell'evento, Aguaz punta al coinvolgimento e all'attivazione

di reti con associazioni del no-profit territoriale, valorizzandone il singolo operato e favorendo la realizzazione di attività comuni. (Alcune

associazioni: Tonadighi Strighi, Mandacarù, APPA, Emergency, Cooperativa Kaleidoscopio, U.S. Primiero, Dolomiti Unicyclist, ecc.).

L'Associazione promuove altresì l'attivazione di reti e collaborazioni con enti e soggetti “extra territoriali”. 

5 Promozione di messaggi positivi come la sostenibilità e l'attenzione al consumo di bevande alcoliche. L’associazione Aguaz crede sia importante,

attraverso la semplice informazione ma anche con atti concreti soprattutto in un territorio come il nostro, cercare di promuovere uno stile di vita che

sia rispettoso delle bellezze naturali e dei valori della nostra comunità. Si attiveranno azioni volte a controllare-ridurre l'impatto ambientale del

festival ed attenzioni in merito al consumo di bevande alcoliche. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Sensibilizzazione in merito a temi di carattere ambientale, educazione ad un vivere consapevole e sostenibile

dell’evento attraverso materiale informativo ed azioni concrete
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il festival musicale “SotAlaZopa – Mountain Rock Festival” si svolgerà nel mese di settembre 2013 nei prati che circondano l'abitato di Tonadico,

in Primiero.

Il progetto è pensato e realizzato dal gruppo di oltre 30 giovani soci di Aguaz, in risposta al bisogno di partecipazione attiva sociale giovanile

favorendo la sperimentazione diretta e concreta di azioni da loro pensate e programmate. Di fatto la progettualità viene intesa come una “palestra

di partecipazione attiva sociale” in cui è facilitata e promossa l'attivazione del singolo in sintonia con il collettivo. 

Aspetto cardine del progetto è l’attivazione e la promozione del volontariato giovanile con il fine di innescare e rafforzare importanti meccanismi

protettivi e preventivi rispetto al disagio giovanile e all’isolamento sociale; in questo la musica e l’arte, si rivela spesso essere un potente collante

sociale ed un canale preferenziale per raggiungere in modo diretto e profondo i bisogni dei giovani.

La partecipazione di molti volontari e il coinvolgimento diretto di giovani collaboratori e simpatizzanti, favorirà l’attuazione di un progetto inteso

come un’alternativa reale e concreta alla generalizzata idea di aggregazione sociale intesa non solo come il classico e abituale ritrovo al bar.

“SotAlaZopa” promuove una nuova definizione di festa non direttamente legata allo “sballo” ma associata agli importanti valori del volontariato e

dell’associazionismo.

Da queste premesse riteniamo che la ri-proposizione annuale di tale appuntamento possa essere importante sia per stimolare la creatività dei

tanti che operano nell'organizzazione, che per sensibilizzare i tanti giovani, nella possibilità di partecipare alla creazione di un evento, intesa

soprattutto come gestione diretta della cosa pubblica in contesto “protetto”.

Come già sperimentato e in conformità al target da noi prefissato, riteniamo che il festival richiamerà principalmente le fasce giovanili della

popolazione, sia a livello locale, come a livello interregionale. Nel contempo si è registrata la presenza di numerose famiglie con bambini durante

le ore pomeridiane della manifestazione.

L’ormai consolidata partecipazione ai lavori dell’Associazione Tonadighi Strighi conferma il radicamento sul territorio dell’evento stesso e il

bisogno dei giovani di attingere direttamente dal ricco bagaglio di conoscenze custodito da associazioni e persone con più esperienza.

Durante l’attività ordinaria dell’associazione, abbiamo riscontrato la necessità di mettere in rete la nostra programmazione allargando così la

diffusione dell’evento a più fasce sociali, inserendola nel calendario di altre realtà trentine, affinché si potessero evitare delle sovrapposizioni e

favorire in modo concreto lo scambio di buone idee. Tale esigenza ha portato Aguaz, alla creazione spontanea di una rete che nel futuro

potrebbe essere allargata ad altri soggetti del territorio Provinciale. Quest’anno la rete di Aguaz si allargherà all'associazione "La Chiave", nota in

ambito regionale per le sue pregevoli iniziative in ambito artistico e culturale, in termini di promozione progettuale. Questi esempi di

collaborazione tra associazioni rappresentano un collegamento tra due azioni presentate in due diversi Piani di Zona, che permettono la crescita

dei due gruppi in un’ottica di valorizzazione del volontariato; con scambio di buoni propositi e coordinamento dei due eventi musicali, che in

questo senso diventano complementari.

Aguaz, in sinergia con la Cooperativa Kaleidoscopio di Trento, darà vita ad un Contest musicale rivolto alle band giovanili (dai 14 ai 19 anni) a

livello provinciale; questi ultimi parteciperanno ad una selezione, durante la quale verranno individuate le band che saranno premiate esibendosi

sugli importanti palchi dei maggiori festival Trentini, tra cui appunto il SotAlaZopa. Questa azione condotta darà l'opportunità a molti giovanissimi

di proporsi e sperimentarsi ed impegnerà l'associazione già dalla primavera per l'ascolto e la selezione dei gruppi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il festival coinvolgerà attivamente nella sua organizzazione i membri dell'associazione Aguaz, composta da soggetti di età inferiore ai trent'anni

appartenenti alla realtà del Primiero. Le fasi di allestimento e di svolgimento del festival permetteranno ad ognuno di loro di applicarsi nel campo

più adatto ai propri interessi e competenze. I momenti più attesi e partecipati di tutta l’organizzazione di SotAlaZopa sono indubbiamente i

concerti serali che avranno luogo presso la zona di campagna che unisce il Comune di Tonadico a quello di Siror. In quest’area verde saranno

predisposti due palchi, sui quali nelle serate di venerdì e sabato si esibiranno alcune delle migliori band del panorama underground nazionale.

Tanto per fare alcuni nomi, nelle scorse edizioni hanno calcato il palco principale artisti del calibro de “Il Teatro degli Orrori”, “Marta sui Tubi”,

“Anansi”, “I Ministri”, “Bud Spencer Blues Explosion”, “The Bastard Sons of Dioniso” e “Vallanzaska” accompagnati dai più apprezzati gruppi

emergenti del triveneto. Oltre alla musica, SotAlaZopa dimostra di non essere un semplice concerto ma abbraccia completamente il concetto di

festival offrendo al pubblico una serie di micro-eventi, attività collaterali ed iniziative di contorno rivolte a più target generazionali, cercando di

offrire un programma ricco e completo. Oltre ai consueti appuntamenti del venerdì e sabato, questa quinta edizione del festival sarà estesa

anche alla serata del giovedì durante la quale verrà proiettato il documentario “Best Before End - Festival Italiani 2012, storie di gente che li

abita” di cui ha fatto parte l’anno scorso il SotAlaZopa. Questo lungometraggio racconta il mondo dei festival musicali italiani concentrandosi non

solo sugli artisti presenti sul palco ma bensì sulle persone che li frequentano ed i volontari che li organizzano.

Con il supporto tecnico dell’associazione locale “Tonadighi Strighi” s’intende promuovere un “Pranzo No-strano” nel centro storico del paese,

ponendo l’accento sulla tradizione culinaria trentina ed allo stesso tempo sposando la logica del “chilometro zero” sulla reperibilità delle materie

prime. Facendo marketing territoriale attraverso la promozione della gastronomia locale ci si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico

attraverso una cultura di cibo semplice, genuino e responsabile. Troverà spazio anche lo sport, con un torneo di Green Volley organizzato con il

supporto dell’U.S. Primiero che si svolgerà nei pressi dell’area concerto durante il pomeriggio di sabato e con l’esibizione di volo degli “Homo

Volans”, storico gruppo sportivo informale di parapendio del Primiero. Nella zona concerti sarà allestita anche un’area relax che ospiterà alcune

strutture lignee progettate e costruite da alcuni membri dell’associazione stessa. Tra queste va citato senza dubbio l’ECOCUBO: bacheca

tridimensionale, componibile ed abitabile, che rappresenta simbolicamente la casa dell’Aguaz, come il guscio per una chiocciola. A completare

questo spazio meditativo verranno create delle poltrone-sacco di juta riempite con del fieno, realizzate con il prezioso contributo degli utenti della

comunità residenziale Piccolo Principe gestita dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno 98. È in fase di definizione la collaborazione con

l’Associazione Dolomiti Unicyclist per l’organizzazione di un raduno europeo di monocicli con sfide su percorsi di cross-country e downhill. Nella

piazza principale del paese saranno poi allestiti due palchi, sui quali nel corso del sabato pomeriggio si esibiranno in un live set acustico alcuni

cantautori provenienti da tutta Italia precedentemente selezionati attraverso un bando di concorso che sarà reso pubblico sul sito internet

dell’evento alcuni mesi prima. Questo per far si che la musica, concetto chiave dell’evento, entri anche tra le piazze e le vie di Tonadico,

invitando il pubblico a passeggiare nel borgo, a visitarne gli angoli più caratteristici andando a movimentare l’intero paese. Il centro storico di

Tonadico sarà inoltre animato da diversi spettacoli di giocoleria e teatro di strada pensati per le famiglie e i più piccoli, i quali potranno inoltre,

grazie al prezioso contributo degli amici di “TraME e Terra” in collaborazione col Focus Group Immigrazione di Primiero assaporare una

“Merenda del Mondo”, preparata da alcuni rappresentanti delle realtà straniere che da anni vivono e lavorano in Primiero. Inoltre diverse

convenzioni con gli realtà economiche del paese andranno ad arricchire l’offerta rivolta al pubblico partecipante all’evento. Ad esempio il locale

negozio di alimentari osserverà l’orario continuato per l’intero weekend dedicato alla manifestazione. Per gli utenti provenienti da fuori Valle sarà

possibile campeggiare gratuitamente in un’apposita area verde, godendo anche il servizio di prima colazione garantita grazie alla convenzione

stipulata con il bar del centro storico. Con l’appoggio di alcune strutture alberghiere di zona, abbiamo anche studiato dei pacchetti offerta per

consentire ai partecipante di soggiornare a prezzo agevolato per tutta la durata del SotAlaZopa. Si vorrebbe organizzare, nei mesi antecedenti

l’evento, un incontro con gli alunni frequentanti le classi quarta e quinta superiore dell'Istituto comprensivo di Primiero per sensibilizzarli

sull’importanza del volontariato giovanile invitandoli a mettersi in gioco in prima persona cercando di coinvolgerli nell’organizzazazione dell

prossimo SotalaZopa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

SotAlaZopa è un progetto ormai consolidato, inserito nel Piano Giovani di Zona da tre anni. Ogni edizione viene però radicalmente rinnovata, con

l’inserimento di nuove finalità e obiettivi. Per l’edizione 2013 questi sono i principali risultati che ci attendiamo di ottenere:

1. Trasmissione di precise competenze e conoscenze, fortemente caratterizzanti l’associazione: i proponenti del progetto, soci di lungo corso

dell’associazione Aguaz, hanno sviluppato ormai un know-how piuttosto ampio relativo alla gestione di un evento complesso come il festival,

ricco di problemi da risolvere in itinere dopo l’elaborazione teorica del progetto. Risultato atteso sarà quello di allargare il campo dei “soggetti

attivi”, intendendo con questi sia chi per la prima volta entrerà attivamente a contatto con il mondo dell’associazionismo e del volontariato sia chi,

già fidato collaboratore in passato, assumerà in prima persona la responsabilità di un preciso settore di competenza (ad esempio la gestione dei

gruppi, delle associazioni presenti, delle pratiche ecocompatibili, ecc.). Attivare meccanismi funzionali al ricambio generazionale

nell’associazione tramite la sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori.

2. Instaurazione e consolidamento di reti e collaborazioni: elemento che contraddistingue il SotAlaZopa è l’apertura verso rapporti di

collaborazione con soggetti (sia istituzionali che informali) del territorio primierotto, provinciale e nazionale. Ci proponiamo dunque per l’edizione

2013 di allargare la collaborazione ad altre realtà, non tanto in senso quantitativo ma qualitativo, privilegiando dunque attori con cui programmare

un’attività comune non episodica ma possibilmente continuativa (prediligeremo soggetti affini dal punto di vista culturale, ma anche realtà che

condividano la nostra filosofia di attenzione nei confronti della salvaguardia e del rispetto dell'ambiente). 

3. Ottimizzazione dell’evento: l’Associazione Aguaz, anche in base all’analisi dei risultati raggiunti nelle edizioni precedenti, dovrà procedere in

fase ideativa e, successivamente, in quella gestionale ad apportare le necessarie modifiche all’impianto del progetto in relazione ad alcune

problematicità emerse, soprattutto nel campo tecnico-logistico (ad esempio accesso di soggetti “a rischio” o comunque problematici e dunque il

relativo problema della sicurezza; la definizione di percorsi agevolati per portatori di handicap, ecc.). Risultato atteso dovrà essere il superamento

di determinati “punti di debolezza” del progetto che si sono manifestati nel passato.

4. Costruire il Festival della comunità: importante risultato che ci proponiamo è il coinvolgimento sempre più ampio e convinto della “comunità

locale”, intesa come insieme degli abitanti dove si realizza l’evento (sia singolarmente, sia in gruppo -associazioni e comitati paesani,

amministrazione, commercianti ed esercenti-), costruendo così un vero “festival”. In tal senso, andranno studiate collaborazioni, ancora da

definire, con enti e associazioni che potenzialmente possano valorizzare e far conoscere il nostro territorio, che rappresenta non un semplice

“substrato” fisico su cui realizzare un concerto, ma il vero valore aggiunto della nostra proposta (ad esempio il Parco Naturale di Paneveggio Pale

di San Martino, l’Azienda per il Turismo…). 

5. Trasmissione di buone pratiche: intendiamo inoltre sensibilizzare i fruitori del festival ad uno stile di vita sostenibile tramite semplici pratiche da

adottare nell’evento, volte a ridurre gli sprechi. Inoltre cercheremo di individuare metodologie e prassi funzionali alla realizzazione di un

SotAlaZopa sempre più sostenibile.

6. Far conoscere il progetto oltre i confini Provinciali: dall’analisi delle presenze e dei contatti attivati il nome del progetto risulta largamente

riconosciuto nell’ambito Provinciale. Ci attendiamo quindi un incremento di presenze di soggetti partecipanti anche da altri territori, grazie a

specifiche strategie comunicative.

La tensione ad un passaggio verso nuove forme di finanaziamento, che quest'anno si traduce in un forte aumento dell'autofinanziamento da

parte dell'Associazione, proseguirà verso questa direzione; durante il 2013 si lavorerà affinchè il progetto possa svilupparsi in coerenza con i

criteri previsti per le "grandi manifestazioni" locali, per un possibile graduale passaggio nel 2014 in questa dimensione.

14.4 Abstract

SotalaZopa è un festival musicale oraganizzato interamete da giovani che si svolgerà nel mese di setttembre 2013 a Tonadico di Primiero. Il

concerto, ad ingresso gratuito, si svolge all'aperto e raduna alcune band di rilievo nel panorama alternative italiano accompagnato da un

ventaglio di proposte integrative e collaterali.Particolare attenzione è data alla promozione di uno stile di vita sostenibile grazie all'utlizzo di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Giovani provenienti dal resto della Provincia e da fuori Regione

 Numero fruitori 6000

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 Rendicontazioni e relazioni descrittive per enti pubblici 

2 Strumenti di valutazione aperti a diposizione dei fruitori del concerto per l'ottimizzazione della manifestazione 

3 Numero contatti sito internet e Facebook della manifestazione 

4 Incontri focus di verifica tra i membri dell’associazione 

5  

€ Totale A: 22200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€  700,00

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  12000,00

€  0,00

€  7500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  12000,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  vitto e alloggio artisti

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: 1000,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  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) 21200,00

€  3900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 11600,00

€  0,00

€  1500,00

€  5000,00

€  1200,00

€  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)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi (a copertura delle

spese di pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Attività commerciali del territorio

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 21200,00 € 3900,00 € 7700,00 € 9600,00

percentuale sul disavanzo 18.4 % 36.32 % 45.28 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Nettare di Vita: Sentiero di riflessione in Primiero

3. Riferimenti del compilatore

Nome Davide  

Cognome Gadenz 

Recapito telefonico 3391099359 

Recapito e-mail davide.gadenz@gmail.it 

Funzione Coordinatore progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Parrocchia S. Andrea di Siror

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Siror

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  C.A.I

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  01/10/2012 Data di fine  31/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/08/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  31/10/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Coinvolgere i giovani in un’esperienza di riflessione e di realizzazione concreta. 

2 Dare visibilità ai giovani con una loro attività concreta visibile e positiva. 

3 Creare un sentiero tematico che attraverso alcuni personaggi della nostra vallata induca a riflettere su vari aspetti della vita. Gli spunti di

riflessione saranno molteplici, (religiosi, culturali, ambientali...) poichè legati ai diversi personaggi che rappresenteranno le stazioni 

4 Proporre una nuova offerta turistica sul panorama della valle di Primiero. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Realizzazione del sentiero e delle stazioni

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

L’idea è nata da un gruppo di lavoro del Decanato che si occupa dei giovani, con l’obiettivo di aiutarli a crescere da vari punti di vista (anche

quello spirituale) cercando insieme di dare delle risposte a domande di senso.

Il gruppo ha rilevato che in Valle non è presente un percorso di riflessione situato nell’ambiente naturale: da qui è nata l’idea di coniugare la

riflessione sui valori della vita con l’ammirazione e il rispetto della natura.

L’idea si è sviluppata coinvolgendo un gruppo di giovani della Valle e insieme a loro si è avviata la stesura di un progetto di sentiero cercando

luoghi, temi e simboli rispondenti al contenuto condiviso. 

Altro elemento preso in considerazione è il potenziale turistico che offre un sentiero di riflessione. Per questo motivo il gruppo si è attivato a

ricercare e poi far conoscere figure significative della valle.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nostro intento è quello di formare una rete di volontari, principalmente giovani, del territorio, coinvolgendo anche le scuole, al fine di arrivare alla

realizzazione di un sentiero di riflessione che verrà collocato sul tracciato che da Siror (località Molin) sale in quota fino a raggiungere la chiesetta

di San Valentino, in località Dismoni.

Il progetto prevede che i giovani e le realtà coinvolte si attivino concretamente per la realizzazione del sentiero, delle stazioni, della brocure, dei

segna sentiero; oltre ai ragazzi del gruppo "Nettare di Vita" e all'associazione che li supporta, anche alcuni ragazzi dell'Enaip e diverse realtà

locali, come il Parco e l'associazione "La Stua", lavoreranno per realizzare ognuno un pezzo (delle stazioni, degli aspetti di promozione,...). Ad

esempio i giovani dell'Enaip realizzeranno presso il laboratorio scolastico il supporto in ferro delle stazioni, il Parco si occuperà della serigrafia su

alcuni pannelli.

Il gruppo “Nettare di Vita” è stato costituito nella primavera 2011; l’idea è partita dalle parrocchie locali per coinvolgere una rete di giovani del

territorio per la realizzazione di progetti comuni. Il percorso dal 2011 ad oggi ha visto differenti fasi che hanno portato i giovani ad essere attori

attivi; in seguito ad un viaggio nel quale il gruppo ha potuto percorrere il Sentiero di San Francesco e quello dei Santi d’Europa, situati in Alto

Adige, il gruppo di giovani ha trovato l'ispirazione per elaborare questo progetto.

Sarà quindi premura dei ragazzi promotori, prendere contatto con i responsabili delle altre realtà territoriali per verificare la fattibilità di una

collaborazione proficua per la realizzazione dei segna-sentiero, strumento fondamentale per dare le suggestioni scelte agli escursionisti. I temi

scelti sono dieci e dunque a ciascuno di essi sarà associato un elemento distintivo che li evochi, in abbinamento ad un personaggio della storia

locale: vita (Chiara Lubich), armonia (Giuseppe Terrabugio), guerra vs pace (Maria Boso), perseveranza (La lontra), ingegno (Luigi Negrelli),

passione (Dino Buzzati), solidarietà (Padre Cesare Orler), natura (Don Pietro Fuganti), “sti ani” (Slow Food), lode (Cardinal Joseph Bernardin).

Come ulteriore strumento di riflessione, è in programma la realizzazione di una brochure, da collocarsi in un dispenser all’inizio del sentiero, che

accompagnerà i pellegrini nel corso del cammino. Il gruppo “Nettare di Vita” si occuperà della stesura dei testi da inserire, ponendo una

particolare cura alla grafica e alla stampa presso tipografia.

Inoltre, visto il peso che la tecnologia ha nel mondo odierno, è nostra intenzione applicare ai segna-sentiero dei codici QR (Quick Read), che

arricchiscano le informazioni già fornite dalla brochure cartacea, con dei rimandi a un sito dedicato o a un’applicazione scaricabile

preventivamente.

Al termine delle attività di realizzazione, sarà organizzata l'inaugurazione del sentiero, un evento aperto a tutta la popolazione; si auspica inoltre

che questa proposta possa rientrare in un panorama di attività turistiche che possano arrichire l'offerta locale e favorire una maggiore

conoscenza - valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultato atteso è un coinvolgimento dei giovani su tematiche di riflessione. Dopo un’iniziale esperienza positiva, ora ci troviamo a doverci

rimettere in marcia per estendere il numero di partecipanti.

Altro risultato atteso è che le idee si concretizzino in manufatti da porre sul sentiero che da Siror (località Molin) arriva alla chiesetta di San

Valentino in località Dismoni.

Infine si spera che possa essere anche una valorizzazione del territorio esistente che inviti a percorrere tale sentiero in un’ottica di riscoperta

della nostra valle e come proposta di turismo responsabile.
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14.4 Abstract

Il Sentiero di Riflessione è un progetto nato dai gruppi giovanili del decanato di Primiero e Vanoi, come occasione per esprimere le loro idee e la

loro creatività. Abbiamo cercato il coinvolgimento e il confronto con altre realtà. Abbiamo percorso sentieri simili e approfondito le nostre

conoscenze delle valli. Vogliamo ora predisporre 10 punti di riflessione guidati da parole chiave e illustrati da un personaggio storico locale, sul

sentiero che da Siror sale alla chiesetta dei Dismoni.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 23

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 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 Confronto interno al gruppo. 

2 Confronto col Tavolo delle politiche giovanili e con gli altri soggetti coinvolti. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale in legno e vernici e materiale utile per la realizzazione delle stazioni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spese tipografiche

 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 75 113

€ 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) 5500,00

€  2250,00

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)  2250

 € Totale: 2750,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi (a copertura delle

spese di pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5500,00 € 2250,00 € 500,00 € 2750,00

percentuale sul disavanzo 40.91 % 9.09 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

L'altra faccia della faccia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Hanna Marianna  

Cognome Wittmann 

Recapito telefonico 3493008744 

Recapito e-mail Gari.imer@libero.it 

Funzione Presidente G.A.R.I. Imèr 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo attività ricreative Imèr, associazione volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Imèr

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Ri-crea

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/03/2013 Data di fine  30/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  27/03/2013 Data di fine  30/06/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/06/2013

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

Il progetto si svolgerà nel Comune di Imèr, poi ci saranno 3 uscite all’aperto, ed una lezione si svolgerà nella sala informatica presso l’Istituto Enaip

del Comune di Transacqua.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Il corso introduttivo alla pratica fotografica essendo nato da un’idea dei ragazzi del gruppo giovani, si propone di essere un momento di ritrovo,

un momento nel quale i ragazzi insieme seguono un’attività di interesse comune partecipando ed organizzando nello stesso momento.

Proponendo insieme delle riflessioni sui temi da trattare per poi rielaborarle in modo artistico 

2 Il corso introduttivo alla pratica fotografica inoltre permette ai ragazzi di approfondite la conoscenza del proprio territorio e delle persone che vi

abitano, andando proprio sul territorio di persona decidendo di immortalare scorci particolari e sguardi che catturano l’attenzione. Il tutto mettendo

in pratica la parte teorica acquisita. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I ragazzi del Gruppo giovani di Imèr, dopo una serie di incontri e riunioni hanno deciso di proporre un corso di fotografia. La scelta di tale progetto

è stata una scelta condivisa da tutti i membri del gruppo con grande entusiasmo, il progetto vuole essere anche una base preparatoria al

concorso indetto dall’associazione Ri-crea “Vibrazioni Cyberfolk”.

I ragazzi, che già hanno dimostrato attraverso altri progetti e manifestazioni grande creatività, hanno anche scelto un titolo per questo corso

“l’altra faccia della faccia”. 

Per i ragazzi la tematica del volto è molto interessante per diverse ragioni:

• il viso è la fonte più importante di tutte le nostre emozioni, il volto rappresenta l’area più comunicativa e costituisce il canale privilegiato per

l’espressione delle emozioni e la manifestazione degli atteggiamenti.

• Nell’epoca moderna in cui viviamo il volto è usato nei network come facebook,twitter etc..il volto è un sistema di identificazione tra molti altri. 

• Sempre al giorno d’oggi il volto può essere modificato plasmato a proprio piacimento, come il corpo, fino a crearsi artificialmente un volto ed un

corpo diverso ed un ‘altra identità. Siamo costantemente bombardati dall’esasperazione estetica del volto.

Da questi punti elencati sopra sono nate delle riflessioni da parte dei ragazzi e vogliono essere tratte nel corso del progetto. Quindi nei ragazzi è

nata una curiosità verso questa tematica tale da volerla esaminare anche sotto l’aspetto fotografico..alle volte il bello è proprio ciò che non rientra

nei canoni di quest’epoca troppo concentrata sulla bellezza fittizia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi del gruppo giovani di Imèr hanno proposto ed organizzato questo progetto perché vorrebbero condividere insieme questo percorso

formativo dal quale acquisiranno maggiori capacità nell’utilizzo della macchina fotografica, ma soprattutto avranno modo di riflettere ed

esprimersi creativamente su diverse tematiche collegate al tema del volto, da loro scelto. Infatti il titolo l’altra faccia della faccia indica la loro

curiosità nel riprendere i volti delle persone. Il volto come canale comunicativo, il volto e la sua unicità, il volto plasmato e modificato nell’epoca

moderna. Ci saranno delle uscite che permetteranno ai ragazzi di esprimersi e di cogliere tutti questi aspetti collegati al volto delle persone ma

anche al volto del proprio territorio, inoltre si analizzerà la tematica proposta dal concorso fotografico “Vibrazioni cyberfolk”. Ci sarà poi un’uscita

dedicata alla camera oscura, verrà visitata una camera oscura, proprio per capire la magia della nascita di uno scatto fotografico.

Il corso si propone di poter trasmettere le basi per un uso sempre più autonomo e personale della macchina digitale ed inoltre preparare i

partecipanti al concorso “Vibrazioni cyberfolk” in modo più consapevole, permettendo loro di poter raggiungere una comunicazione visiva dei

propri scatti immediata e migliore.

Verranno trattati i temi della luce, la teoria dei colori, l’architettura della macchina digitale e della camera oscura, i tempi i diaframmi,

l’esposizione, la comprensione dell’automatismo, il flash, il bilanciamento del bianco, il copyright e la gestione archivio immagini. Verranno

trattate le fotografie concettuali, panoramiche , notturne. Verrà dato molto spazio alle riflessioni che riguardano gli scatti immortalati.

Questo corso vuole essere un modo per poter dare ai ragazzi il compito di immortalare con i propri scatti le varie manifestazioni e gli eventi della

propria comunità e creare un archivio fotografico al quale attingere per qualsiasi esigenza. 

Inoltre alla fine del corso i ragazzi allestiranno una piccola mostra scegliendo il loro scatto più significativo e arricchendolo con spiegazioni e

significati.

Il corso inizierà dopo la metà di Marzo per un totale di 15 lezioni (20 ore più due uscite all’aperto) dalle 19.30 alle 21 ogni venerdì nel Comune di

Imèr presso la sala Ex Molin. Il corso sarà tenuto da Luigi Valline, socio fondatore e vice presidente del gruppo fotografico i Negativi.

Numero indicativo di partecipanti 15. 

Costo a partecipante 15 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono quelli di creare partecipazione tra i giovani in un progetto da loro voluto ed organizzato, un progetto che possa restituire alla

comunità un percorso di approfondimento di una tematica molto importante ai giorni nostri, il volto, il volto della persona ed il volto del nostro

territorio. Inoltre vuole creare una sinergia con il concorso “Vibrazioni cyberfolk”, dando le basi di conoscenza fotografica e motivando così anche

quei ragazzi che per insicurezza non parteciperebbero a tale concorso fotografico.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di fotografia volto ad avvicinare i giovani ed approfondire quest'arte favorendo occasioni di

riflessione e momenti di ritrovo e partecipazione. I ragazzi sono i veri protagonisti a partire dalla fase di ideazione, il loro intento è conoscere e

fare proprie alcune tecniche fotografiche per trattare la tematica proposta “volti” e poter accedere al concorso “Vibrazioni” con maggior sicurezza.
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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.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Un breve questionario con indice di gradimento del corso. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2350,70

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  40,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  810,70

€ 

€ 

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)  pannelli fotografici

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  36 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Iva da iscrizioni

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

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) 2125,70

€  912,85

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1062,85

€ 

€ 

€ 

€  150,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale di Primiero e Vanoi

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2125,70 € 912,85 € 150,00 € 1062,85

percentuale sul disavanzo 42.92 % 7.06 % 49.98 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Gruppone

3. Riferimenti del compilatore

Nome Don Duccio 

Cognome Zeni 

Recapito telefonico 3409286139 

Recapito e-mail fieradiprimiero@parrocchietn.it 

Funzione Parroco pro tempore della Parrocchia di Tonadico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Parrocchia di San Sebastiano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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)  associazione Il gruppone missionario

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Ambiente, Agenda 21

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  01/10/2012 Data di fine  31/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/07/2013

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

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Valle di Primiero - Torino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Sviluppare la disponibilità a lavorare per sostenere progetti di aiuto verso realtà diverse dalla nostra. 

2 Acquisire capacità nella progettazione concreta di un campo di lavoro 

3 Sostenere la formazione del giovani sull’aspetto ecologico, acquisendo maggiori conoscenze dei processi di riciclo. 

4 Coinvolgere più generazioni nella realizzazione di un progetto comune che ha come principio base la scelta della sobrietà come stile di vita 

5 Favorire nei nostri giovani capacità relazionali con altri giovani del Territorio e provenienti da realtà diverse 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L’idea ha come obiettivo l’organizzazione e realizzazione di un campo di lavoro.

L’idea di effettuare un campo di lavoro nasce da un’esperienza fatta da alcuni ragazzi di Tonadico con un gruppo di giovani di alcune Diocesi del

Veneto, “Il Gruppone missionario”.

Si è notata una certa estraneità nei giovani della nostra Valle verso i “campo di lavoro” legati all’idea missionaria ma anche un interesse nei

confronti di iniziative di questo tipo.

L’idea del progetto nasce dalla volontà di coinvolgere i giovani in un progetto che li renda protagonisti e che permetta loro di “sporcarsi le mani” in

qualcosa di concreto. 

Da non sottovalutare è l’attenzione all’ambiente e al riciclo responsabile, tema centrale nell’idea del progetto che la Pastorale Giovanile del

Decanato vuole proporre ai giovani. 

Bisogni affrontati:

- credere in un progetto comune

- avere un progetto che permetta di far emergere le capacità di ciascuno

- attivare i partecipanti a creare una rete tra soggetti diversi presenti sul territorio

- sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita sobrio e alla condivisione

- sensibilizzare la popolazione, attraverso l’impegno dei giovani, sulla tematica della cittadinanza attiva.

È emersa inoltre la necessità di confrontarsi con realtà esterne al territorio e nello specifico con le buone pratiche da loro attivate. Questo

confronto porterà il territorio stesso a migliorarsi. 

Durante il progetto il gruppo avrà modo di confrontarsi con due realtà esterne al territorio: “il gruppone missionario” e il Sermig di Torino. 

Il Gruppone è costituito da numerose famiglie e giovani della diocesi di Treviso. Al suo interno è suddiviso in undici gruppi: un gruppo a Badoere,

tre a Camposampiero (giovani, non giovani e mezzani), due a Fanzolo (giovani e non giovani), uno a Maser, detto “Colli Asolani”, due a Moniego

(giovani e non giovani), uno a Montebelluna ed uno a Musano. Ogni gruppo si incontra settimanalmente per organizzare attività e lavori,

approfondire e formarsi. Il gruppo è molto importante sia per motivi logistico-organizzativi sia per l’inserimento e la crescita personale

dell’individuo.

Il Sermig - Servizio Missionario Giovani - è nato nel 1964 da un'intuizione di Ernesto Olivero e da un sogno condiviso con molti: sconfiggere la

fame con opere di giustizia e di sviluppo, vivere la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale attenzione ai giovani cercando insieme a loro

le vie della pace.

Allo stesso tempo il progetto intende mettere in rete anche i soggetti che sul territorio si occupano di queste tematiche:

- agenda 21 e il progetto riuso

- la caritas locale

- azienda ambiente

Nella realizzazione concreta del progetto, ossia il campo di lavoro, saranno coinvolte anche le realtà locali che si occupano di volontariato.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà strutturato su più fasi, concatenate e in crescendo in modo tale da raggiungere il risultato finale, ossia l’organizzazione e la

realizzazione di un campo lavoro con coscienza e motivazione da parte dei giovani partecipanti.

Coinvolgimento dei ragazzi con serata di presentazione del progetto 

In questa prima serata saranno invitati tutti i giovani che potrebbero essere interessati a partecipare. Verrà presentata l’associazione, “Il

Gruppone missionario”, che guiderà il gruppo, insieme agli altri formatori, nella realizzazione del campo di lavoro.

Formazione

Già dal primo incontro, serata di presentazione, prenderà il via la fase di formazione in quanto il Gruppone missionario racconterà ai presenti la

propria esperienza e in particolare la loro modalità di lavoro.

Da sottolineare come la varietà dei giovani coinvolti, di diverse fasce d’età, porterà a strutturare il percorso di formazione su più livelli. 

Si ipotizzano quindi delle serate di approfondimento e confronto con realtà locali che si occupano di ambiente quali Acsm e associazioni che si

occupano di riuso a livello locale, coinvolgendo in particolare l’Agenda 21 Locale.

In seguito a degli incontri di coinvolgimento ai diversi gruppi di giovani, Saranno previsti 3 momenti (serate) di incontro formativi con le realtà del

territorio sopra citate al fine di favorire una conoscenza ed un avvicinamento dei giovani ai servizi-risorse-azioni presenti a livello locale e

promuovere la collaborazione che si concretizzerà nella terza fase del progetto.

Visita al Ser.mi.g (servizio missionario giovani)

Proponiamo 4 giorni (tre notti) di formazione per permettere ai giovani di condividere la vita della fraternità del Sermig.

L’esperienza al Sermig rappresenterà un cammino di preparazione all'attività che successivamente si svolgerà sul territorio, che comprenderà: 

Laboratori esperienziali e di approfondimento legati al tema della mondialità e restituzione, accoglienza, pace e giovani.

I lavori – laboratori che saranno proposti sono: preparazione delle spedizioni umanitarie (smistamento di vestiti, imballaggio di alimentari, farmaci,

cancelleria…); recupero dei materiali scartati per dare valore ad ogni cosa ed abituarci a non sprecare, riordino e pulizia delle accoglienze

notturne, lavori di cucina e lavanderia, lavori di manutenzione ordinaria, campo di lavoro e restituzione al territorio. Altri lavori possono essere

aggiunti secondo le necessità del momento ed ogni giorno sarà possibile per i partecipanti scegliere un lavoro diverso.

I laboratori sono inoltre un momento di confronto e di crescita per i giovani che vi partecipano.

Concretamente saranno proposti ai partecipanti dei laboratori di manualità volti ad aiutare le persone che vengono accolte a supportare la

ristrutturazione dell'Arsenale. L’Arsenale era un’antica fabbrica di armi in disuso, il lavoro gratuito di tanti, soprattutto giovani, lo ha trasformato in

una profezia di pace. Nell’esperienza proposta il lavoro è una parte essenziale, che verrà arricchito dai momenti di confronto ed approfondimento

di temi che chiuderanno le giornate presso l'Arsenale.

Nelle Giornate al Sermig il gruppo risiederà presso l'Arsenale condividendo il cammino e la quotidianità con altri giovani provenienti da tutt'Italia,

in una dimensione molto modesta e non agiata.

Una volta tornati in Valle toccherà ai giovani stessi, con il sostegno del “Gruppone missionario” mettere in atto quanto appreso durante la

formazione e l’attività svolta al Sermig, realizzare un campo di lavoro creando, anche prima dell’evento, una rete informale di “passaparola”. 

Sarà realizzato in Primiero un campo di lavoro della durata di due giorni durante un fine settimana. Il campo sarà così organizzato:

– sensibilizzazione della popolazione riguardo l’attività di raccolta, mediante volantinaggio porta a porta;

– recupero del materiale messo a disposizione dalle famiglie (in particolare indumenti, ferro, giocattoli, cellulari);

– smistamento dei materiali raccolti;

– serata a tema organizzata dall’associazione “Il Gruppone missionario”

Possibilità di proiezione di un film a tema.

I partecipanti al campo di lavoro usufruiranno del vitto e alloggio presso l’oratorio parrocchiale di Mezzano. 

Attraverso un incontro con il Tavolo ed i giornali locali sarà dato un resoconto di quanto è stato realizzato e devoluto. 

Numero indicativo di partecipanti 45

Quota iscrizione viaggio: 60 euro
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgere i giovani nella realizzazione di un progetto che li renda protagonisti. Portare migliori pratiche sul territorio. Coinvolgere e

sensibilizzare più persone possibili in modo da far conoscere le realtà del mondo. Creare un ponte tra la diocesi e paesi diversi. Dare la

possibilità alla popolazione del posto di poter smaltire i propri oggetti da buttare in una forma più etica e solidale. Cercare una collaborazione con

tutte le amministrazioni locali della zona per rendere più sicura e agevole la nostra esperienza.

14.4 Abstract

Realizzazione di un “campo di lavoro” con lo scopo di sensibilizzarei giovani all’apertura, ai bisogni del mondo e all’attenzione per un territorio più

pulito ed ecologico attraverso la raccolta di materiali riutilizzabili da destinare al riciclo o alla valorizzazione attraverso botteghe dell’usato.

Partendo da una fase formativa e conoscitiva delle realtà che operano in questo campo i giovani sperimenteranno in prima persona la

realizzazione di un campo di lavoro adatto al proprio territorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 97 113

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Confronto interno al gruppo e condivisione con il Tavolo politiche giovanili  

2 Articoli su quotidiani e periodici 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8250,00

€  500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  250,00

€  300,00

€ 

€  200,00

€  3700,00

€  2500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  carburante furgoni auto

 12. Altro 2 (specificare)  vitto due giorni reciclo

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3100,00

€ 

€  3100,00

€ 

€ 

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) 5150,00

€  2075,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2575,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)   Cassa Rurale di Primiero e Vanoi (a copertura delle spese di

pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5150,00 € 2075,00 € 500,00 € 2575,00

percentuale sul disavanzo 40.29 % 9.71 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013PRI

2. Titolo del progetto

Ping Pong: tutti al Tavolo!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Voltolini 

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)  Associazioni Sportive del territorio

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  27/03/2013 Data di fine  30/06/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/06/2013

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

Spazio Giovani Primiero; Comunità di Primiero
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Individuare nuove modalità e strumenti per favorire l'aggregazione 

2 Ricercare ed attivare strumenti di promozione e divulgazione al fine di presentare la progettualità al maggior numero di giovani possibile 

3 Fornire un supporto logistico per facilitare l'organizzazione dell’attività richiesta 

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

minori adolescenti 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  ) Visita e visione di un evento sportivo; organizzazione di un torneo di tennis table

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

L’idea di questo progetto ha la sua ragion d’essere nella volontà di proporre spazi alternativi a ragazzi adolescenti, impegnandoli

responsabilmente in un’attività che venga vissuta come un momento di svago ma con contenuti educativi. In tal senso, avendo osservato un

gruppo di ragazzi riunirsi e conoscersi attorno ad un interesse comune, ossia il gioco del ping pong, si è pensato di partire da ciò quale

opportunità di aggancio. Questi giovani costruendo con il tempo una relazione di fiducia con l’educatore che gestisce la struttura, hanno richiesto

la possibilità di portare avanti questa attività e poterla approfondire e diffonderla ai loro coetanei. Ciò è stata l’occasione per responsabilizzare gli

stessi e costruire una progettualità che tenesse conto delle loro richieste, consapevolizzandoli rispetto ai contenuti ed alle possibilità. 

Si è quindi pensato di programmare uno stage di tennis table avvalendosi del contributo di un professionista del settore il quale effettuerà un

totale di 10 lezioni da 4 ore ciascuna. Lo stesso sarà affiancato dall’educatore di riferimento e da un volontario che potranno, nel frattempo,

intrattenere i ragazzi su altri tavoli nella medesima struttura. Nello specifico il corso sarà così articolato: fase con esercizi fisici di riscaldamento,

conoscenza della racchetta e delle regole di gioco, Multiball (144 pallline) che serviranno per acquisire la tecnica di dritto/rovescio, palleggio

tagliato dritto/rovescio, top spin dritto/rovescio, teoria e applicazione del servizio, velocità e piazzamento palla, footworking ecc. . Ci saranno tre

tavoli da ping-pong con esercizi diversi dove i ragazzi ruoteranno.

A questo momento formativo si aggiungeranno delle serate di allenamenti, anche itineranti comprensive di cena presso lo spazio aggregativo,

con l’obiettivo di stare insieme, coinvolgere nuovi ragazzi ed offrire un’alternativa al bar o alla strada. Per i ragazzi che non hanno disponibilità di

spostamento autonomo lo Spazio Giovani intende offrire un servizio di trasporto, previo accordo con l’operatore. In quest’avventura si è voluto

coinvolgere delle realtà associative e non che a vario titolo hanno un interesse ad occuparsi dei giovani.

E’ stata accolta la proposta dei ragazzi di assistere alle partite dei campionati assoluti a Riva del Garda, concludendo la progettualità con un

evento di piazza che possa essere divulgativo dell’esperienza in primavera.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Di seguito si declinano le varie AZIONI che corrispondono ai vari OBIETTIVI SPECIFICI elencati al punto 12:

A1 Creazione di un gruppo di giovani organizzatori i quali si dovranno attivare per la progettazione dell’attività PING PONG.

A2 Organizzazione di incontri con il gruppo di giovani organizzatori condividendo obiettivi e azioni.

A3 Organizzazione di Focus Group invitando il gruppo di giovani organizzatori, le Associazioni Giovanili presenti sul territorio, i ragazzi che

frequentano le scuole superiori (fascia 14-16) e i ragazzi intercettati da altre agenzie educative che operano nella Valle (Scuola ,Parrocchie,

Tavolo Politiche Giovanili, Ass.ne Ri-Crea, TraME e Terra e Gruppi Sportivi).

B1 Individuare mezzi di comunicazione utilizzati dai giovani e attraverso i quali possono arrivare più efficacemente le informazioni (facebook,

sms, mail, passaparola).

B2 Trovare una comunicazione efficace per raggiungere i ragazzi e dialogare con loro.

B3 Coinvolgere gli insegnanti di educazione fisica dei vari istituti affinchè possano farsi portavoce dell’iniziativa ai vari studenti.

C1 Offrire uno spazio attrezzato per favorire l'attività dei giovani ed aiutarli e sostenerli nell'individuazione ed ottenimento di spazi a loro rivolti sia

pubblici che privati (palestra e piazza).

C2 Organizzare sul territorio allenamenti per far conoscere il gioco del ping pong e permettere ai ragazzi la socializzazione tramite il gioco.

C3 Promuovere uno stage pratico/teorico di tennis table ove incoraggiare le regole del buon gioco e diffondere la conoscenza di una nuova

disciplina.

C4 Organizzare un’uscita fuori porta a Riva del Garda in occasione dei campionati assoluti di tennis table .

C5 Organizzare un evento finale dedicato al tennis table con la collaborazione di quanti a vario titolo sono stati coinvolti nella progettualità.

D1 Organizzare incontri con il Comune di Fiera di Primiero per la pianificazione dell’evento finale.

D2 Mantenere costanti contatti con le varie associazioni sportive al fine di organizzare e pianificare al meglio gli allenamenti sul territorio e il

coinvolgimento dei giovani.

Numero indicativo di partecipanti: 10. Quota di iscrizione: 35 Euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

OUTPUT: risultati tangibili:

• Formazione di un gruppo di giovani organizzatori;

• Realizzazione di un percorso co-progettato con i giovani e realizzato con il supporto dello Spazio Giovani;

• Collaborazione fattiva con le agenzie educative del territorio che si occupano a vario titolo di giovani nella fascia interessata.

OUTCOMES: impatto ed effetto ottenuto attraverso il progetto:

• Lo Spazio Giovani viene riconosciuto a livello territoriale come una delle risorse di riferimento;

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

• Soddisfazione da parte dei giovani e loro coinvolgimento nel farsi portavoce dei propri interessi;

• Autonomia da parte dei giovani nel portare avanti delle iniziative;

• Attivazione di una sezione ping pong in seno ad una società sportiva.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di uno stage di tennis table e la partecipazione ad una giornata dei Campionati assoluti dello stesso a Riva

del Garda. Si prevedono inoltre degli allenamenti itineranti, quale occasione aggregativa e di approfondimento. A seguito del corso i ragazzi

coinvolti saranno parte attiva nell'oragnizzazione di un evento pubblico: un torneo di ping pong nel centro di Fiera di Primiero.

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 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 109 113

17.2 Se sì, quali?

1 Diario di bordo per la tenuta delle attività svolte e del numero di giovani coinvolti nei processi di programmazione e realizzazione degli eventi 

2 Registri che indicano il numero totale di giovani partecipanti agli eventi 

3 Aumento del numero di giovani coinvolti nelle varie attività che vengono realizzate 

4 Questionari di gradimento dell’attività realizzata 

5  

€ Totale A: 1895,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  400,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  770,00

€  25,00

€ 

€ 

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)  Palline una confezione da 144

 4. Compensi n.ore previsto  22 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante per isrtuttore tennis table

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: 350,00

€ 

€  350,00

€ 

€ 

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) 1545,00

€  572,50

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) 

 € Totale: 772,50

€ 

€ 

€ 

€  200,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale valli di Primiero e Vanoi (a copertura delle

spese di pubblicizzazione)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1545,00 € 572,50 € 200,00 € 772,50

percentuale sul disavanzo 37.02 % 12.94 % 49.97 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013PRI Occupa l'estate 2013 € 7930,00

_2_ 2013PRI Sportello Mobile 2013 € 2950,00

_3_ 2013PRI Survivor Camp € 4350,00

_4_ 2013PRI Vibrazioni "Cyberfolk" € 3400,00

_5_ 2013PRI Sot ala Zopa 2013 € 22200,00

_6_ 2013PRI Nettare di Vita: Sentiero di riflessione in Primiero € 5500,00

_7_ 2013PRI L'altra faccia della faccia € 2350,70

_8_ 2013PRI Gruppone € 8250,00

_9_ 2013PRI Ping Pong: tutti al Tavolo! € 1895,00

Totale € 58825,70

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013PRI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013PRI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013PRI € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

_4_ 2013PRI € 276,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 276,00

_5_ 2013PRI € 0,00 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

_6_ 2013PRI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_7_ 2013PRI € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

_8_ 2013PRI € 3100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3100,00

_9_ 2013PRI € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00

Totale € 4751,00 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 5751,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 58825,70 € 5751,00 € 53074,70

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 53074,70 € 17387,35 € 10150,00 € 25537,35

percentuale sul disavanzo 32.76 % 19.12 % 48.12 %
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Luogo e data Firma
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