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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRT 

titolo Piana Giovani 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Gabriella 

Cognome Pedroni 

Recapito telefonico 3343523164 

Recapito e-mail/PEC g.pedroni@tin.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Antonio 

Cognome Salvago 

Recapito telefonico 0461601540 

Recapito e-mail/PEC antonio.salvago@comunitarotaliana.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elisabetta  

Cognome Pedroni 

Recapito telefonico 3470580137 

Recapito e-mail/PEC referentepgz@comunitarotaliana.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

12/10/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Mezzocorona 

Mezzolombardo 

San Michele all'Adige 

Nave San Rocco 

Roverè della Luna 

Faedo 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità Rotaliana-Königsberg  Gabriella Pedroni  referente istituzionale 

Comune di Mezzocorona   Andrea Giovannini   

rappresentante giovani Comune di Mezzocorona  Marco Rigott   

rappresentante giovani Comune di Mezzocorona  Sara Sollecito   

Comune di Mezzolombardo  Nicola Merlo   

Comune di San Michele  Rosanna Faustini   

rappresentante giovani Comune di San Michele  Luca Dallavalle   

Comune di Roverè della Luna  Carla Paolazzi   

rappresentante giovani Comune di Roverè della Luna  Ilaria Ruatti   

Comune di Nave San Rocco  Elena Malfatti   

rappresentante giovani Nave San Rocco  Damiano Mosna   

rappresentante giovani Nave San Rocco  Andrea Merler   

Comune di Faedo  Carlo Rossi   

rappresentante giovani Comune di Faedo  Alessia Rossi   

rappresentante giovani Comune di San Michele  Michele Sandri   

referente tecnico - organizzativo   Elisabetta Pedroni  non avente diritto al voto 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 39

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

Il 2017 si è concluso con la realizzazione di tutti i progetti, anche se si è rilevata una fatica nella continuità dei lavori del Tavolo, fatica data dovuta

in parte all'avvicendarsi dei referenti tecnici (tre in tre anni). Tuttavia, oltre ai progetti contenuti all'interno del POG 2017 il Piano Giovani è riuscito

a sviluppare e portare a termine il progetto "Keep In Touch" un progetto regionale realizzato in collaborazione con il Piano Giovani AMBRA e con

il Comune di Salorno per la Bassa Atesina. Questo progetto, salvo imprevisti, sarà sviluppato ulteriormente, in un'ottica di maggior collaborazione

tra territori, anche nel 2018. 

Il 2018 vede l'ingresso nel Tavolo di una nuova referente istituzionale, decisa a dar forza e motivazione ai membri del Tavolo. 

Il Bando per i progetti del 2018 è stato presentato lo scorso ottobre, promuovendo sempre una prima raccolta delle idee progettuali tramite un

documento semplificato (scheda idee) volto ad incentivare la presentazione di proposte. 

Al centro del Bando è rimasto punto fermo il mandato di dare priorità a progetti che mettano in primo piano il protagonismo giovanile, quindi

progetti che coinvolgano i giovani non solo come destinatari, ma come parte attiva nelle fasi di realizzazione e progettazione. 

All'interno del Bando è stata inserita come novità una clausola che impegna i progettisti (e i loro gruppi di lavoro) a collaborare con i membri del

Tavolo per portare avanti un progetto comune.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire, sostenere e incentivare il protagonismo e la partecipazione attiva. 

Valorizzare i giovani come una risorsa per il territorio. 

Incentivare la relazione tra enti di differenti natura, siano essi del privato sociale o associazioni. 

Creare una maggior relazione tra il Piano Giovani e il territorio in cui opera. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018PRT

2. Titolo del progetto

CULTURA E PROMOZIONE TERRITORIALE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alberto  

Cognome Buratti 

Recapito telefonico 3404602786 

Recapito e-mail albertoburatti@outlook.com 

Funzione responsabile progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Club Giovani Soci CR

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Club Giovani Soci Cassa Rurale di Mezzocorona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  musei e esperti settore turistico

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Mezzocorona, San Michele a/A, Trento, Plan de Corones (Brunico) - Valencia/Spagna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare la possibilità ai giovani di visitare realtà culturali 

2 Approfondire il legame tra cultura e territorio, e la sua valenza per l'economia della nostra provincia - regione 

3 Approfondire la valenza delle nuove tecnologie come strumento utile e talvolta fondamentale per la promozione della cultura e del territorio 

4 Dare ai partecipanti dei nuovi stimoli, promuovendo un ruolo attivo e consapevole nella società in cui viviamo 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto va ad inserirsi nel contesto del 2018 Anno Europeo della Cultura; gli obiettivi che ci siamo posti sono molteplici. Il primo è senz'altro

quello di andare ad approfondire le varie tematiche messe a disposizione sul nostro territorio dalle "strutture culturali" per eccellenza, ovvero i

musei. L'occasione che vogliamo offrire ai partecipanti è quella di fare un passo oltre, sfruttando queste occasioni per andare ad approfondire la

tematica del legame territorio - cultura, che rappresenta una risorsa molto importante anche per il turismo. Anche in merito a questa tematica, il

nostro desiderio è quello di andare a capire come queste strutture si stanno adeguando ai tempi, sfruttando le nuove tecnologie per offrire una

migliore esperienza e una migliore fruizione del contenuto culturale.

L'offerta culturale diventa un fattore importante per la promozione turistica del territorio; anche in un contesto come il nostro, nel quale la natura,

la montagna ed i laghi fanno da padrone, completare l'offerta con delle possibilità di approfondimento su diversi temi, quali possono essere la

storia, la natura, la scienza e la tecnologia. Tutto questo pone il nostro territorio come meta più apprezzata dal visitatore per il gran numero di

attività da svolgere, anche quando il tempo non è dei migliori per le attività all'aria aperta.

Questo aspetto ha una valenza sempre più importante anche dal punto di vista economico, in un settore strategico per il nostro territorio come

quello del turismo.

Con il nostro progetto intendiamo approfondire le modalità di promozione territoriale basate sulle nuove tecnologie digitali, ed i nuovi sistemi con

cui il visitatore si interfaccia e con il quale viene coinvolto. Immergendo il visitatore in questa nuova visione, in cui è è lui stesso a "fare scoperte",

si riesce a rendere più piacevoli visite di apprendimento e rendere argomenti complessi adatti a tutte le età.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in diversi momenti di approfondimento, nei quali andremo a visitare alcune realtà importanti sul nostro territorio; le realtà

sono le seguenti: il MUSE, Museo delle Scienze;il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, uno sguardo al passato e alla storia della

nostra terra;il Messner Mountain Museum, vocato ad un'attività sportiva molto importante, che ripercorre la storia dell'evoluzione dell'alpinismo

moderno. 

Questi musei sono molto differenti tra loro, sia per quanto riguarda le tematiche sia per quanto riguarda il livello tecnologico adottato; sarà

interessante andare a metterle a confronto, analizzando, con gli occhi del visitatore, i punti di forza di ognuna.

Al termine di questi incontri, andremo a visitare una realtà differente dalla nostra, ma che ha fatto della cultura la forza trainante per la rinascita

del proprio territorio dal punto di vista turistico (e, di pari passo, di quello economico); questa realtà è la Città della Scienza di Valencia, che

diventato uno dei poli culturale più importanti d'Europa. Durante le giornate andremo a visitare il Museo delle Scienze, il Palazzo delle Arti,

l'Hemisferic (un cinema con nuove tecnologie come IMAX), l'Oceanografic (l'acquario più grande d'Europa), l'Umbracle (un enorme parco

naturale), il Mercato della Seta (Patrimonio Unesco) e altro.

Le varie attività verranno documentate dai partecipanti tramite alcuni video (vlog), che sarano uno strumento utile per la fase di restituzione del

progetto.

Per quanto riguarda la parte formativa del progetto si pensa di distribuirla su tutto il progetto realizzando una serata formativa di apertura, degli

incontri durante il percorso e una serata conclusiva. Come interlocutori principali, oltre ad alcuni esperti ci saranno il Consorzio Turistico Piana

Rotaliana - Koenigsberg e Trentino Marketing. Un incontro sarà dedicato all'approfondimento di quella che è stata la storia del turismo culturale e

non e di come le esigenze siano cambiate nel corso degli anni, in particolar modo quelli più recenti. Questi ultimi anni hanno infatti visto il digitale

sia come elemento fondamentale di promozione, sia come strumento di divulgazione di contenuti; 

Al termine del percorso formativo (novembre 2018) sarà inoltre organizzata una serata, aperta alla popolazione, in cui verrà presentato il

resoconto dell'esperienza dei partecipanti e nella quale i partecipanti stessi saranno parte attiva. 

Per quanto concerne il viaggio a Valencia, in Spagna diversi sono gli elementi che hanno indirizzato il progetto verso questa scelta.

La città di Valencia, fino alla fine degli anni ’80, era considerata come un polo industriale, con scarsa attenzione al verde pubblico, e senza il

minimo interesse a far crescere il settore turistico. Questo ha portato negli anni una costante riduzione dell’afflusso di turisti, generando una

ricaduta negativa dapprima sui comparti economici volti al lavoro con il pubblico, in secondo luogo al resto del mercato locale, a causa

naturalmente della riduzione di liquidità scambiata. Tra gli anni '90 e 2000, la comunità ha avviato un’importante sviluppo di opere architettoniche

ed urbanistiche,al fine di ribaltare l’andamento negativo degli anni precedenti. La più rilevante di queste, è senza dubbio la Città delle arti e delle

scienze, divisa in differenti strutture in base all’area tematica trattata. Nel complesso edificale si spazia dall'arte, alla natura, con viali di sculture

naturali e con il parco oceanografico più grande d’Europa; alla scienza vera e propria con il cosiddetto “Emisfero”, una struttura avente la forma di

un occhio umano, volta a far scoprire ed esplorare tutti i corpi celesti. Tra le altre strutture “l’Agorà”, che ospita gli Open di tennis valenciani. È

stato inoltre portato avanti un importante progetto per la creazione di un enorme spazio verde pubblico, situato nel letto di un fiume (ora deviato)

e che attraversa la città. Tutte le strutture menzionate, sono accessoriate dei più moderni sistemi di intrattenimento e apprendimento digitale, al

fine di agevolare i visitatori. Prendendo in esame anche solo quest’attrazione, dobbiamo notare che nessuna città all’interno dei nostri confini

vanta, anche solo in maniera ridotta, un complesso con tutte queste attrazioni culturali, raggruppate in un solo posto. Anche dal punto di vista

storico, la città non manca certo di luoghi d’interesse; tra le principali strutture vanno ricordate le cinque più grandi chiese costruite sopra

precedenti moschee, tra cui la più importante è senza dubbio la famosa cattedrale. Proseguendo l’excursus, va sicuramente menzionata la

“Loggia dei mercanti”, patrimonio dell’umanità, la “Plaza de Toros”, un anfiteatro ispirato a quelli romani. La lista è lunga, ma ciò che davvero

spinge la città non sono solo le strutture, ma anche e sopratutto i servizi. Valencia ha davvero fatto il salto di qualità e risulta impossibile

individuare in Italia una realtà equiparabile. Gli elementi di approfondimento e confronto saranno quindi: l’uso intelligente delle risorse del

territorio, naturali e storiche, come mezzo di promozione territoriale e turistica; la promozione di cultura e storia locale quale elemento unico e

non replicabile; la didattica e la presentazione del contenuto culturale; l'integrazione tra più tipologie di turismo. 

Le iscrizioni verranno raccolte dando la precedenza ad avere un numero equo di abitanti per ogni Comune del PG. La quota singola di

partecipazione è di 350€.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto diamo la possibilità ai partecipanti di visitare realtà culturali del nostro territorio, la cui visita purtroppo spesso resta relegata a

momenti di approfondimento in età scolastica; speriamo quindi di riuscire a far apprezzare questi importanti luoghi e le tematiche da loro trattate

anche al di fuori di quel "confine".

Approfondire il legame tra cultura e il territorio fornisce ai partecipanti qualche strumento in più per riuscire a capire la realtà in cui viviamo ed

alcuni meccanismi che ne regolano il funzionamento.

14.4 Abstract

Un percorso con visite guidate che spazia dalla valorizzazione della storia della nostra regione, alla valorizzazione del nostro territorio montano e

del suo patrimonio naturale. Obiettivo di queste visite sarà anche riuscire a comprendere e analizzare gli strumenti messi in atto per riuscire a

coinvolgere i visitatori . Capire come le nuove tecnologie e il marketing influenzino il visitatore. Ci confronteremo con Valencia(ricca di storia) e

con la Città della Scienza:polo culturale innovativo.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 11
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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
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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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 brevi video, coinvolgendo partecipanti e relatori per raccontare l'esperienza svolta 

2 questionari a termine di ogni incontro, per poter fare un confronto finale 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 15000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€  6000,00

€  7000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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)  ingressi musei

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 7000,00

€ 

€  7000,00

€ 

€ 

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) 8000,00

€  4000,00

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)  Mezzolombardo,

Mezzocorona, San Michele, Faedo, Roveré della Luna, Nave S. Rocco

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8000,00 € 4000,00 € 0,00 € 4000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018PRT

2. Titolo del progetto

GIOCHI SENZA FRONTIERE ROTALIANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Negri 

Recapito telefonico 3393941371 

Recapito e-mail andrea.negri@appm.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

APPM Onlus - Spazi Giovani Rotaliana APPM

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

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  01/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  30/09/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere un'attività rivolta alla comunità locale che possa favorire un momento di socializzazione

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 IL PROTAGONISMO GIOVANILE COORDINANDO UN GRUPPO DI GIOVANI DEL PAESE DI MEZZOCORONA NELLE

VARIE FASI PREVISTE DAL PROGETTO  

2 FAVORIRE LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI GIOVANI ATTRAVERSO UN PERCORSO STRUTTURATO CON INCONTRI MIRATI ALLA

REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 

3 PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL TAVOLO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA NEL GRUPPO CHE DOVRÀ ORGANIZZARE I “GIOCHI

SENZA FRONTIERE ROTALIANI”  

4 CREARE UN'OCCASIONE, INSIEME ANCHE AGLI ATTORI DEL TAVOLO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA, PER FARE COMUNITÀ

VALORIZZANDO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI VARI PROTAGONISTI 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto dei “Giochi senza frontiere rotaliani” nasce dall’idea di creare un evento promosso dai giovani per la comunità locale. Un’iniziativa,

un’azione concreta volta a sensibilizzare la popolazione sul tema del “fare comunità”: uno dei temi affrontati, nel corso del 2017, dal Tavolo per la

Pianificazione Sociale della Comunità di Valle Rotaliana – Königsberg. Crediamo che un’attività ludico – ricreativa, come quella dei “Giochi senza

frontiere”, possa essere un’occasione di socializzazione, relazione e integrazione personale e sociale, sia per chi partecipa in qualità di

organizzatore/promotore, sia per chi è protagonista in qualità di giocatore.

Oltre all’aspetto del “fare comunità”, il progetto mira alla partecipazione attiva di giovani nella creazione dell’evento finale. Un percorso di

cittadinanza attiva, che accompagni i ragazzi nelle varie fasi e nell’acquisizione di competenze specifiche in materia di organizzazione di eventi.

Infine un’occasione per i giovani di conoscere gli attori istituzionali del Tavolo del Piano Giovani di Zona e collaborare insieme per promuovere

un’iniziativa comunitaria.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1) Individuazione/Conoscenza

La prima fase del progetto sarà rivolta ad individuare un gruppo di giovani nel paese di Mezzocorona interessati ad organizzare e coordinare “I

Giochi senza frontiere rotaliani”. Nei primi mesi del nuovo anno Spazi Giovani Rotaliana APPM inizierà quindi a prendere contatti per promuovere

e veicolare l’iniziativa verso ragazzi e ragazze, che vorranno essere protagonisti attivi nelle successive fasi progettuali di ideazione, gestione e

realizzazione.

2) Ideazione/Organizzazione

La fase di ideazione ed organizzazione sarà il momento centrale di questo percorso, che si concluderà con la realizzazione dell’evento. Diversi

saranno i momenti strutturati insieme ai giovani, nel corso dei quali agli stessi saranno trasmesse competenze direttamente collegate alla

creazione di un’iniziativa. Saranno quindi previste serate a tema per accompagnare i protagonisti nella creazione de”I Giochi senza frontiere

rotaliani”.

- I Giochi senza Frontiere (serata in collaborazione con i referenti dei Giochi d’Estate della Val di Sole) 

- Promozione e organizzazione di eventi;

- Laboratori creativi; 

- Conoscenza dei referenti dei vari comuni del Piano Giovani di Zona della Comunità di Valle Rotaliana-Koenigsberg;

- Sponsor de”I Giochi senza frontiere rotaliani”;

- Serata con giovane artista locale per presentare la sua idea-progetto per la creazione del “palio”.

3) Realizzazione dell’evento

L’evento sarà realizzato in un sabato (pomeriggio e sera) tra la metà del mese di giugno e la metà del mese di luglio. Il luogo dell’evento sarà il

campo sportivo di Mezzocorona. Anche per questa fase, ai ragazzi coinvolti, sarà richiesto di prendere contatti con l’FC Mezzocorona:

associazione che ha in gestione il campo da gioco. “I Giochi senza frontiere rotaliani” prevedranno la sfida tra i sei paesi presenti nel Piano

Giovani di Zona: Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Nave San Rocco e Faedo. Il paese che vincerà i

“Giochi” sarà premiato con il “palio”, creato per l’occasione da un giovane artista locale. Per la realizzazione dell’evento i giovani decideranno a

quale associazione locale affidare la gestione (esterna al progetto) per curare un angolo cucina e bar, che dovrà essere attivo nel corso della

giornata. Infine il gruppo valuterà la presenza, per animare la serata, di un gruppo musicale che intratterrà il pubblico nella seconda parte della

manifestazione. 

Le sei squadre saranno formate da 15 membri. I partecipanti saranno sia ragazzi che adulti, al fine di creare un ulteriore scambio tra generazioni.

4) Verifica finale

Al termine dell’evento, nei mesi successivi, i giovani promotori dei Giochi struttureranno un’intervista da sottoporre agli amministratori locali per

ricevere dei feedback in merito all'iniziativa e per capire se “I Giochi senza frontiere rotaliani” potranno diventare un appuntamento ricorrente per

la comunità locale.

NOTE SULLE SPESE: 

I 1.000 € indicati alla voce compensi si riferiscono al compenso per chi si occuperà dell'animazione dell'evento (probabilmente un gruppo

musicale). L'importo è riferito ad un preventivo fatto da un gruppo musicale della zona.

Gli incassi da iscrizione, 900 €, ipotizzano 10,00 € di iscrizione a partecipante per sei squadre da 15 persone.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il gruppo dei giovani coinvolto è protagonista nelle varie fasi del progetto;

I giovani si responsabilizzano di fronte ad un impegno strutturato e acquisiscono nuove competenze;

I partecipanti attivi al progetto conoscono il Piano Giovani di Zona e i loro referenti;

L’evento crea un’occasione reale per fare comunità e valorizza la partecipazione attiva dei giovani
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14.4 Abstract

“I Giochi senza frontiere rotaliani”: una giornata, un’occasione per favorire la socializzazione, attraverso un percorso promosso e partecipato dai

giovani per la propria comunità, valorizzandone le risorse personali presenti.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 16

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10
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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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 GRADIMENTO PER TALENTI PRESENTI (QUESTIONARIO CUSTOMER SATISFACTION) 

2 GRADIMENTO PER I VISITATORI 

3 INTERVISTA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

4  

5  

€ Totale A: 10100,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  200,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  2000,00

€  5000,00

€  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)  service audio e luci, noleggio giochi (es. gonfiabili) per l'evento, attivazione

allacciamento dolomiti energia

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per la realizzazione di uno o più giochi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000,00

 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: 900,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9200,00

€  4350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 4850,00

€ 

€ 

€ 

€  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)   sponsor

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9200,00 € 4350,00 € 500,00 € 4350,00

percentuale sul disavanzo 47.2826 % 5.4348 % 47.2826 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018PRT

2. Titolo del progetto

ONE DAY WITH PIANA GIOVANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisabetta  

Cognome Pedroni 

Recapito telefonico 3470580137 

Recapito e-mail referentepgz@comunitarotaliana.tn.it 

Funzione Referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  TAVOLO PIANO GIOVANI PIANA ROTALIANA
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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 ROTALIANA - KÖNIGSBERG

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

MEZZOCORONA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ONLUS

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  operatori economici

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  01/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/07/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2018 Data di fine  15/10/2018

  Valutazione Data di inizio  15/10/2018 Data di fine  31/12/2018

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

San Michele, Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, Nave San Rocco, Faedo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 promozione del piano giovani di zona: creare un evento che tramite momenti diversificati e il coinvolgimento di più persone sia in grado idi

portare un numero significativo di partecipanti a conoscenza del piano giovani 

2 collaborazione tra tavolo e associazioni/progettisti che presentano/hanno presentato progetti 

3 presenza attiva del piano giovani sul territorio in cui è attivo 

4  

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

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

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

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

 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 Piano Giovani della Piana Rotaliana fin dalla sua creazione ha promosso e portato avanti numerosi progetti di associazioni, Comuni e gruppi

informali. Negli ultimi anni c'è stato però un ridimensionamento nella quantità di progetti giunti al momento della presentazione del bando e

questo per uno svariato numero di ragioni. Una criticità rilevata è rappresentata dalla difficoltà di raggiungere con le opportune informazioni tutte

le associazioni e i gruppi presenti sul territorio del Piano. 

Il Piano Giovani ha da tempo rilevato la necessità di farsi conoscere in maniera attiva sul territorio. Difatti, anche se nella presentazione dei

singoli progetti, logo e menzioni verbali al Piano Giovani e alle Politiche Giovanili sono sempre stati presenti, l'interesse dei partecipanti ai

progetti rimane (anche per ovvi motivi) focalizzato sull'attività del singolo progetto. 

A poco sono serviti volantini e locandine che negli anni hanno cercato di raggruppare i progetti entro l'unica cornice del Piano Giovani. 

Per questa ragione il Tavolo del Piano Giovani ha deciso di ripresentarsi sul proprio territorio attraverso l'organizzazione di un evento, realizzato

mediante la collaborazione con i progettisti e i loro gruppi che hanno presentato progetti per il 2018, sperando inoltre di riuscire a collaborare con

chi ha già presentato progetti negli anni precedenti. 

Inoltre con la quasi certa riforma di legge delle politiche giovanili che coinvolgerà i Piani Giovani sembra un'ottima occasione di lancio per il

Bando del 2019.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Quello che si vuole riuscire a realizzare è un evento, della durata di una giornata che cada tra fine settembre e i primi di ottobre, capace di riunire

un gran numero di persone provenienti dai Comuni del Piano. Per fare questo è rendere l'evento accattivante sarà necessario riuscire ad

organizzare una giornata festosa con più punti di interesse in modo da poter arrivare a tutta la popolazione.

A questo proposito l'idea è di suddividere l'evento in più spazi e la giornata in più momenti. 

Il luogo dell'evento verrà ricercato in una struttura situata nel territorio dei Comuni del Piano Giovani. Si suppone di iniziare nel primissimo

pomeriggio. All'interno di questi spazi s'intende organizzare un angolo bar curato da un'associazione che si offrirà di collaborare e creare uno

spazio di esposizione di foto e progetti promossi dal Piano Giovani negli anni e di dedicare una parte alla presentazione del Piano Giovani, delle

Politiche Giovanili e del Bando per il 2019 (una persona con tutte le informazioni sarà sempre disponibile per fornire chiarimenti).

Si vuole proporre uno spazio dedicato alla sicurezza stradale, proponendo informazioni al riguardo raccontate ed esposte in modo coinvolgente

per giovani e non solo, se possibile anche mediante l'utilizzo di un simulatore di guida. 

Questi spazi rimarranno usufruibili per tutta la durata dell'evento. 

Col calar della luce, avrà luogo la parte più “elegante” della giornata: una vera sfilata di moda. 

La sfilata sarà realizzata con il coinvolgimento degli operatori economici della zona: verranno contattati i negozianti dei Comuni del Piano Giovani

ai quali verrà chiesta disponibilità di materiale per la sfilata, vestiti, accessori e altro materiale (in grado di sfilare) e collaborazione per l'ingresso

in scena del loro materiale il giorno della sfilata. Chiaramente in cambio del servizio i capi saranno presentati come loro nel corso della sfilata (e

si cercherà di proiettarne i loghi dei loro negozi). I “modelli”, ragazzi e adulti disposti a sfilare, saranno ricercati esclusivamente all'interno dei

Comuni del Piano. In base alla disponibilità di volontari si farà in modo di dare spazio di sfilata a tutti coloro che lo desiderano. 

Il coordinamento dei vari momenti e della sfilata in particolare, sarà affidato ad un esperto, infatti il momento di presentazione della sfilata sarà

anche l'occasione per presentare a parole il significato dell'evento fornendone una cornice unica.

Il preventivo per la figura di coordinamento è di 800,00 € (su stimate 32 ore di lavoro a 25,00 €/h). Il preventivo comprende anche la messa a

disposizione di impianto di amplificazione e luci per la sfilata.

La spesa di valorizzazione del volontariato è inserita nella previsione di lasciar curare luci e impianto ad alcuni giovani del territorio.

La scelta della gestione del bar esterna è data dal voler coinvolgere un'ulteriore realtà sul territorio nell'organizzazione dell'evento e al contempo

dalla impossibilità di preventivare la spesa da sostenere per tale servizio. L'importo, di 400,00 € che si stima alla voce “vitto e alloggio” è

destinato a momenti di ristoro previsti nei giorni di preparazione e nel giorno dell'evento per chi collaborerà alla realizzazione.

Con organizzatori si intendono membri del Tavolo più progettisti 2018.

Con partecipanti attivi oltre agli organizzatori si include anche chi aiuterà nella realizzazione della giornata.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il principale risultato atteso è una maggior conoscenza sul territorio del Piano Giovani di Zona e delle Politiche Giovanili sopratutto in quelle

associazioni o ambiti con le quali finora non si è riusciti ad avere contatti.

Altra speranza è di raccogliere numerosi e stimolanti progetti per gli anni successivi

Si spera tra i risultati di ottenere una giornata di successo in grado di far prospettare una vera e propria collaborazione tra Tavolo e Progettisti

tanto che si arrivi ad organizzare un appuntamento annuale di condivisione del Piano Giovani con il territorio.
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14.4 Abstract

Il Piano Giovani visto le difficoltà nel farsi conoscere e comprendere nei suoi obiettivi dal territorio di appartenenza, mira tramite l'organizzazione

di un evento composto da più momenti (da più istruttivi a più festosi) a farsi conoscere e apprezzare. L'evento sarà realizzato dal Tavolo con la

collaborazione dei progettisti che formano il POG.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 250

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 raccolta di un feedback da parte dei membri del Tavolo tra chi ha collaborato alla realizzazione dell'evento 

2 riscontro di un aumento di contatti per la richiesta di presentazione di progetti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2705,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  400,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  250,00

€ 

€  305,00

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 di trucco/scenografia/fotografico

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 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) 2705,00

€  1352,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 1352,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2705,00 € 1352,50 € 0,00 € 1352,50

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRT_1_2018 CULTURA E PROMOZIONE TERRITORIALE € 15000,00

PRT_2_2018 GIOCHI SENZA FRONTIERE ROTALIANI € 10100,00

PRT_3_2018 ONE DAY WITH PIANA GIOVANI € 2705,00

Totale € 27805,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

PRT_1_2018 € 7000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7000,00

PRT_2_2018 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

PRT_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7900,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 27805,00 € 7900,00 € 19905,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 19905,00 € 9702,50 € 500,00 € 9702,50

percentuale sul disavanzo 48.744 % 2.5119 % 48.744 %
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