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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice GIU
titolo CONOSCERE GIOVANI
per l'anno 2012
del PGZ di GIUDICARIE ESTERIORI - SPACE FOR YOUTH

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome TOSI
Cognome SABRINA
Recapito telefonico 3482630636
Recapito e-mail s.t_88@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome DAVIDE
Cognome ORLANDI
Recapito telefonico 3803294736
Recapito e-mail Davide.Orlandi@comune.bleggiosuperiore.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome CALDERA
Cognome ALESSANDRO
Recapito telefonico 3406074452
Recapito e-mail alecaldera@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

06 / 06 / 2012
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 COMANO TERME 12
2 BLEGGIO SUPERIORE 13
3 14
4 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20

10 21
11 22
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 I.C. Giudicarie Esteriori SERAFINI ERICA / RICCADONNA
SARA

2 A. S. D. Comano Terme LUCHESA MARILENA
3 Parrocchia PARISI IRIS
4 Giovani Liberi FARINA VALENTINA
5 Vigili del Fuoco Bleggio Superiore TOSI MATTIA
6 A. D. Calcio Bleggio MALACARNE CRISTIAN
7 Intercultura ASANI ADRIJAN
8 Croce Rossa DALFIOR JOEL
9 Comune Comano Terme BAILO MICAELA
10 A. C. Comano Terme ZANONI STEFANO
11 Associazione Comano Valley HUELLER ALESSIO
12 Oratorio Noi GUETTI CLAUDIO / DALPONTE

ROBERTA
13 Cassa Rurale Valsabbia Paganella SERAFINI LISA
14 Associazione Ancora RAVASI MASSIMO / MARCHIORI

SARA
15 Vigili del Fuoco Lomaso DALPONTE DANIEL
16 Gruppi musicali MARTINELLI LORENZO
17 Giovani Liberi PARISI FABIO
18 Intercultura NAHI SOUKAINA
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il presente documento viene concepito il giorno 6 giugno 2012 nel momento in cui nasce ufficialmente in Piano Giovani Giudicarie
Esteriori “Space For Youth”. Da quel giorno ogni incontro del tavolo ha avuto come scopo quello di modellare il presente POG per
poter presentare alla comunità la nuova possibilità che i giovani dagli 11 ai 29 anni hanno e avranno per molto tempo. Ciò che i nostri
progetti vogliono trasmettere è proprio che dal 6 giugno 2012 per i giovani dei comuni di Bleggio Superiore e Comano Terme c’è una
nuova opportunità da non lasciarsi sfuggire. Cioè quella di poter creare progetti che possono far accrescere le loro capacità e di poterli
far crescere con delle esperienze e con degli incontri che li possono cambiare ed essere contenti di vivere nella loro comunità.

La comunità alla quale si riferisce il lavoro del tavolo è piccola ma complessa. Le problematicità che la fascia d’età di riferimento
presenta sono molte, ma il tavolo si vuole concentrare sulle possibilità di sviluppo. Quindi non si vuole perdersi troppo in ragionamenti 
vuoti e inutili su problemi o su ciò che manca. Ci si vuole invece concentrare sui punti di possibile crescita che si possono comprendere
attraverso discussioni che facciano capire quali sono i desideri e le aspettative dei giovani del posto. Per questo abbiamo pensato ad un
questionario che intendiamo far compilare a più giovani possibile, anche dei comuni limitrofi con l’auspicio di poterli vedere un giorno
parte del nostro piano. <?

Il numero totale dei giovani nati dal 1980 al 2001 dei due comuni di riferimento sono 1122.
I canali che intendiamo utilizzare per contattarli sono vari. Attraverso internet con blog e profilo facebook. Attraverso una bacheca per
le associazioni e i gruppi posta nella zona centrale di Ponte Arche. E, come detto sopra, attraverso un questionario. 
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Promuovere e far conoscere il Piano Giovani Giudicarie Esteriori “Space For Youth” sul territorio
2 Promuovere un'educazione alla cittadinanza attiva della fascia più giovane dagli 11 ai 14 anni
3
4
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

GIU_1_2012
2 Titolo del progetto

"DIAMO UN LOGO AL PIANO GIOVANI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Caldera
Recapito telefonico 3406074452
Recapito e-mail alecaldera@gmail.com
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune Bleggio Superiore
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bleggio Superiore
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) associazioni e gruppi presenti al tavolo

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/07/2012 20/08/2012
2 organizzazione delle attività 21/08/2012 30/09/2012
3 realizzazione 01/10/2012 15/12/2012
4 valutazione 16/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI DI BLEGGIO SUPERIORE E COMANO TERME
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

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 PROMOZIONE PIANO GIOVANI

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

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
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 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Far conoscere il piano giovani di zona recentemente avviato a tutti i giovani, alle istituzioni presenti e a tutte le forme
associative del territorio.

2 Dare un logo al piano giovani
3
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: creazione del nuovo logo del piano
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Piano Giovani di Zona delle Giudicarie è stato attivato ufficialmente da pochissimo tempo.

I giovani a conoscenza del significato piano e delle sue potenzialità per il territorio non sono molti.

La creazione di un logo può essere una prima occasione di promuovere l'esistenza e il significato del piano.

Inoltre avere un logo può dare la possibilità di affrontare l'attività 2013 con la distinzione specifica che il logo apporterebbe alle
iniziative, distinguendole da altri progetti di altre realta locali e non.

Questo tipo di bando da noi scelto presenta poche ma chiare regole per rendere la partecipazione aperta a tutti senza troppi vincoli e
burocrazia come accade nei bandi più "istituzionali". Particolarità specifica è la possibilità di presentare progetti da parte di gruppi o
associazioni o enti o classi scolastiche.

L'azione di promozione del presente bando è pensata con comunicazione scritta ad ogni giovane tramite lettera personale e poi
anche tramite siti internet. Succesivamente il logo vincitore sarà promosso nelle attività del 2013.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La partecipazione al bando è aperta a tutti i giovani tra gli 11 e i 29 anni residenti nei comuni di Bleggio Superiore e Comano Terme.
<?Il logo potrà essere presentato in formato digitale o a disegnato a mano (dimensione foglio A4). Gli unici vincoli sono la residenza nei
due comuni citati, l’età tra gli 11 e i 29 anni e che il logo rappresenti il mondo giovanile. Possono partecipare anche gruppi come classi
scolastiche, associazioni o altro. Potrà essere consegnato via mail o in busta nelle due sedi comunali entro il 30 novembre con fotocopia
carta identità. Il Tavolo del Piano Giovani valuterà i migliori quattro lavori che verranno poi pubblicati su Facebook. Il più votato al 15
dicembre sarà il vincitore. Il primi tre classificati riceveranno un buono acquisto libri presso una libreria locale. (1° di 150 euro; 2° di 100
euro; 3° di 50 euro)

 

10 di 33 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il nostro risultato atteso è quello di coinvolgere il maggior numero di giovani della fascia di età 11-29 anni per far conoscere il
Piano Giovani. Stando ai dati fornitici dai comuni, i residenti dell’età interessata sono in totale 1122 (398 Bleggio superiore e 724
Comano Terme).

Si spera di ottenere almeno una cinquantina di proposte logo e parallelamente di iniziare a far sapere a tutti dell'esistenza del piano
giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Iniziativa pensata per promuovere il Piano Giovani Giudicarie Esteriori sul territorio di competenza con un bando per la realizzazione del
logo ufficiale.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
40

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
50

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
1500

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Attraverso l'acquisizione di contatti online personali dei giovani che parteciperanno al bando
2 Attraverso l'acquisizione di contatti delle associazioni e dei gruppi che parteciperanno
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare premi per i primi tre loghi clessificati 300
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comuni

150

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 150,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

300,00 Euro 150 Euro 0,00 Euro 150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

GIU_2_2012
2 Titolo del progetto

"EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Caldera
Recapito telefonico 3406074452
Recapito e-mail alecaldera@gmail.com
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMANO TERME
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) VIGILI DEL FUOCO, CROCE ROSSA E SOCC. ALPINO

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) COOP. BUCANEVE, COMUNITA' HANDICAP E ANCORA

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/07/2012 15/08/2012
2 organizzazione delle attività 16/08/2012 30/09/2012
3 realizzazione 01/10/2012 09/06/2013
4 valutazione 10/06/2013 30/06/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

PONTE ARCHE
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

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
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 Promuovere sinergie tra attori istituzionali e non anche al fine di favorire la responsabilizzazione
degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Cittadinanza attiva e responsabile. Sia verso i propri coetanei che verso il proprio territorio.
2 Informare / educare genitori e figli sulla legalità e sulle dipendenze.
3
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La scuola è coinvolta in un processo di trasformazione che negli ultimi decenni ha portato a superare il modello trasmissivo della conoscenza e ad
elaborare, in una sorta di laboratorio, un percorso in cui poter fondere azione didattica e finalità educative, abilità cognitive e competenze sociali.
Ciò coincide con il bisogno manifesto, nelle nuove generazioni, di trovare modalità per esprimersi, per sentirsi protagonisti e mettere in gioco le
proprie abilità, anche quelle non intercettate dalle valutazioni scolastiche, per conoscere il  proprio potenziale e trovare il  proprio spazio,
individuale e collettivo. In alcuni casi, dare la possibilità ai ragazzi di potersi confrontare con realtà al di fuori del mondo scolastico, diventa un
modo per valorizzarne abilità e competenze  che altrimenti resterebbero inespresse oltre a costituire un arricchimento dal punto di vista umano e
relazionale.

Sulla base di quanto detto sopra, il progetto che qui presentiamo vuole essere un inizio di risposta a questi interrogativi e riflessioni sulla base
del convincimento che sia compito fondamentale della scuola quello di:

1. tendere a diventare  “una comunità educante all’interno della quale gli studenti e le studentesse … abbiano l’opportunità di crescere sul piano
umano e culturale, facendo esperienza concreta dei valori a cui sono educati”;

2. perseguire “l’obiettivo di formare cittadini e cittadine” futuri, che possano identificare e sviluppare le competenze che li metteranno in grado
di“partecipare in modo efficace e costruttivo nella vita delle società sempre più diversificate”.

Il Piano Giovani delle Giudicarie Esteriori quindi, su proposta del referente presente al tavolo dell'Istituto Comprensivo, ha accolto la proposta del
progetto con entusiasmo. Viste le inequivocabili problematicità presenti sul territorio nella fascia di età 11-14 anni cì è sembrato quasi
necessario appoggiare un progetto simile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è pensato in 5 fasi:
1. EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI: DIVENTARE GRUPPO: I destinatari sono le 4 classi prime (11 anni). Il periodo ipotetico è la fine di
settembre 2012. L'attività prevede la proiezione del film AZUR E ASMAR con successivo lavoro in classe con i docenti. In un secondo
momento ci sarà l'intervento in classe di un esperto di attività di gruppo dell’associazione ANCORA, per stimolare l’aggregazione e la
conoscenza reciproca. L'obiettivo è quello di stimolare i ragazzi a raggiungere un obiettivo comune e di stimolare le relazioni, la
conoscenza e la fiducia reciproca attraverso giochi di gruppo.
2. INCONTRO FORMAZIONE- INFORMAZIONE "EDUCAZIONE AD UNA RESPONSABILITA’ PERSONALE CHE DERIVA DAL RISPETTO DELLE
NORME GIURIDICHE": I destinatari sono le classi terze (incontri durante l'orario scolastico) con rispettivi genitori e i docenti (incontro
serale). Il periodo previsto è ottobre. Ci sarà la testimonianza del dott. Valerio Costa sulle scelte di vita e responsabilità personale e la
testimonianza dell’ispettore dott. Nicola Gremes sul rispetto delle norme e responsabilità personale. I relatori si confronteranno prima
con gli alunni e poi con gli adulti.
3. CONOSCERE IL TERRITORIO
I destinatari sono le classi quinte elementari e prima media. Il periodo previsto è la primavera 2013. Si suddivide in due parti: per le 5
ELEMENTARE: CONOSCERE IL VOLONTARIATO “essere cittadini attivi”. Tutte le 5 elementari incontreranno il corpo locale dei vigili del
fuoco o altre associazioni di volontariato (soccorso alpino, croce rossa). Queste mostreranno alcune attrezzature e spiegheranno in che
cosa consistono i loro interventi. Per la PRIMA MEDIA: CONOSCERE IL PROPRIO COMUNE. In classe l’insegnante, collegandosi con il
programma di storia “età comunale” dà alcune nozioni su cos’è il comune come funziona ecc…Visita al comune di Comano Terme con
domande, proposte, ecc.. da rivolgere al Sindaco.
4. LABORATORI DEL FARE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO: Sulla base del convincimento che compito della scuola è anche
quello di tendere a diventare “una comunità educante all’interno della quale gli studenti e le studentesse abbiano l’opportunità di
crescere sul piano umano e culturale, facendo esperienza concreta dei valori a cui sono educati” , le FINALITA’ DELLA QUARTA PARTE
sono:
· sviluppare l’attenzione e il rispetto reciproco e il senso di appartenenza alla comunità;
· generare atteggiamenti responsabili verso se stessi e verso gli altri;
· favorire la nascita dello spirito di solidarietà.
I destinatari sono gruppi scelti di seconda e terza media (12-13 anni) ragazzi più problematici. Il Periodo previsto è la primavera 2013.
Gli  enti  coinvolti  sono:  APSP  di  Santa  Croce  e  Coop.  Sociale  il  Bucaneve.  Nella  cooperativa  Bucaneve  incontreranno  i  ragazzi
diversamente  abili.  Qui,  accompagnati  dell’insegnante,  seguiranno  le  attività  del  centro  e  in  particolar  modo  saranno  coinvolti
nell’allestimento, lavoro in serra e comunque in tutto ciò che riguarda la quotidianità del gruppo.
Con APSP attività in collaborazione con l’animazione (far fare agli anziani più attivi un corso di computer tenuto dai ragazzi). In entrambi
i casi saranno coinvolti piccoli gruppi di alunni (5-6), in particolar modo coloro che mostreranno difficoltà nel rispettare le regole, i
compagni ecc.
5. CONVIVENZA CIVILE E IDENTITÀ TEMA : CONVIVENZA CIVILE ed IDENTITA’ COMPETENZE: CONVIVENZA CIVILE (relazioni, acclienza,
integrazione, affettività, cooperazione) IDENTITA’ : conoscenza di sé, metodo, orientamento DESTINATARI: alunni della SSPG (scuola
media)- Alunni della classe quinta della SP (scuola elementare). MOTIVAZIONI: con questo percorso si vuole creare occasioni in cui gli
studenti possano offrire il  proprio contributo, il  proprio punto di vista, sentirlo riconosciuto in un clima non giudicante, affiancarli
nell’acquisizione delle abilità per esprimersi nel rispetto dell’altro, riconoscendo il valore della diversità, renderli responsabili della
promozione del benessere nella propria comunità di appartenenza. Ciò potrà essere fatto con il coinvolgimento, a diverso titolo e con
diversi gradi, di  tutte le componenti della scuola, attraverso la partecipazione e la facilitazione dei momenti assembleari all’interno
della consulta degli studenti.
Offrire alle nuove generazioni la possibilità di incidere gradualmente ma in modo significativo all’interno nel proprio contesto di vita
consente di sperimentare il potere, non nel senso di dominio, ma di servizio, relazione, capacità di azione, pazienza democratica,
legittimazione dei limiti e del senso di realtà, fonte di benessere per gli altri e per se stessi in quanto soggetti meritevoli, aventi il
diritto/potere di cambiare se stessi e la propria vita. FINALITA’: con il progetto si intende promuovere, attraverso la creazione della
Consulta degli studenti,  il benessere e la partecipazione alla comunità scolastica, la cittadinanza attiva e responsabile, il senso critico e
l'educazione alle regole. OBIETTIVI SPECIFICI : Promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità degli studenti attraverso il
percorso di empowered peer education e la progettazione e la co-conduzione della Consulta degli studenti; Stimolare la capacità critica
e il problem solving nella gestione del benessere comune; Promuovere la democrazia partecipata e consapevole coinvolgendo gli
studenti in veste di tutor e gli insegnanti coordinatori per la gestione delle elezioni e dei momenti assembleari; Valorizzare e condividere
le diverse esperienze e gli strumenti utilizzati per l'accoglienza, l’educazione alle regole e la cittadinanza attiva tra gli insegnanti;
Coinvolgere  famiglie,  personale  ATA  e  territorio  nella  gestione  e  nella  soluzione  delle  questioni  sollevate  dagli  studenti  per  il
miglioramento del benessere a scuola e sul territorio. CONTENUTI I contenuti che verranno sviluppati nel percorso sono: elementi di
diritto e legislazione scolastica (statuto, legge e regolamento), metodologie e strumenti per la conduzione di gruppi, problem solving,
metodi decisionali, comunicazione efficace, ascolto attivo, rappresentanza e partecipazione.
AZIONI - SCANSIONE TEMPORALE
Settembre : Coordinamento con commissione per la partecipazione Incontro di formazione con insegnanti coordinatori Riunioni per
coinvolgimento altre componenti (genitori, personale ATA e Comune) 
Ottobre . Elezione dei delegati di terza (affiancamento formatore e insegnanti) Formazione dei delegati di terza per le elezioni in
seconda Elezioni in seconda (con delegati di terza) Prima Consulta seconde e terze Riunione della Commissione per l’allargamento
Novembre/maggio :Riunioni della Consulta degli studenti (4/5 nell’arco dell’anno) Riunioni del Comitato studenti e delle commissioni
Eventuali incontri di approfondimento con insegnati
Giugno : Incontro di valutazione
RISORSE UMANE E COLLABORAZIONI  -  CONDUZIONE Nel percorso si prevede la consulenza, la mediazione e la formazione da parte di
Linardi Marco, esperto in metodologia attiva con pluriennale esperienza di percorsi formativi e conduzione di gruppi sui temi della
comunicazione, della gestione dei conflitti e della cittadinanza attiva.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1) PRIMO PERCORSO. EDUCAZIONE  ALLE RELAZIONI DIVENTARE – ESSERE GRUPPO:
- instaurare relazioni positive basate sulla fiducia e sull’arricchimento reciproco;
- raggiungere un obiettivo comune e di stimolare le relazioni attraverso giochi di gruppo.

 

2)  SECONDO PERCORSO. EDUCAZIONE ALL’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PERSONALE CHE DERIVA DAL RISPETTO DELLE
NORME GIURIDICHE
- stimolare la riflessione sugli effetti del comportamento del singolo e del gruppo;
- prendere coscienza che ogni scelta ha degli effetti;
- prendere coscienza del valore della nostra Salute;
- informare gli educatori (genitori e insegnanti) sui pericoli legati alle nuove tecnologie.

 

3) TERZO PERCORSO. CONOSCERE IL TERRITORIO
- conoscere le istituzioni locali e alcune associazioni di volontariato.

 

4) QUARTO PERCORSO. LABORATORI DEL FARE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
- Conoscere una realtà  presente sul territorio e intervenire con il proprio apporto;
- Sperimentare la propria presenza e le proprie capacità come risorsa e aiuto per gli altri cercando di superare i momenti di possibile
imbarazzo;
- Accettare, osservare e rispettare tempi, regole e ritmi diversi;
- Realizzare un qualche cosa che possa o parlare dell’esperienza (foto, cartellone, video, presentazione power point….) o realizzare uno
o più oggetti destinati agli utenti del centro Bucaneve in base a ciò che hanno osservato gli alunni ( es: domino, sgabello, sedia,
personalizzazione dei bicchieri….).

 

5) QUINTO PERCORSO. CONVIVENZA CIVILE  E IDENTITA’ 
- Promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità degli studenti attraverso il percorso di empowered peer education e la
progettazione e la co-conduzione della Consulta degli studenti;
- Stimolare la capacità critica e il problem solving nella gestione del benessere comune;
- Promuovere la democrazia partecipata e consapevole coinvolgendo gli studenti in veste di tutor e gli insegnanti coordinatori per la
gestione delle elezioni e dei momenti assembleari;
- Valorizzare e condividere le diverse esperienze e gli strumenti utilizzati per l'accoglienza, l’educazione alle regole e la cittadinanza
attiva tra gli insegnanti;
- Coinvolgere  famiglie, personale  ATA e territorio nella gestione e nella soluzione delle questioni sollevate dagli studenti per il
miglioramento del benessere a scuola e sul territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il piano giovani ha deciso di promuovere un progetto denominato EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA rivolto ai ragazzi della fascia di età
compresa tra gli 11 e 14 anni e ai loro genitori. Si vuole con il presente tendere a diventare una comunità educante di futuri cittadini e
cittadine. 

Il progrtto è suddiviso in cinque percorsi. Lo scopo è quello di educare i ragazzi alla convivenza in classe con i compagni e civile
all'interno della scuola; alla responsailità civile; alla conoscenza delle istituzioni del territorio; alla conoscenza e al rispetto di chi è più
svantaggiato come anziani e disabili e all'educazione di una identità civile.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
20

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
400

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Ogni singolo percorso prevede una valutazione specifica con gli insegnanti o con gli educatori esterni in classe con
lavori di gruppo e temi scritti.

2 Le insegnanti che fanno parte anche del tavolo elaboreranno una valutazione scritta di tutto il progetto da pubblicare
sui giornalini comunali

3 Questionario finale da far fare agli studenti
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 16  Tariffa oraria 32 forfait 512,00
                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 63 forfait 3150,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 200,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.862,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.862,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Bleggio Superiore e
di Comano Terme

772,4

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 1158,6
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.931,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

3.862,00 Euro 772,4 Euro 1.158,60 Euro 1.931,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 100,00

                                | n. ore previsto 29  Tariffa oraria 63 forfait 0 1827,00
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0

4 Compensi              | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfaita 0 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare benzina per spostamenti quarto percorso 100,00

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.027,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di riferimento del
PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.027,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comuni di Bleggio Superiore e di Comano
Terme

405,4

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non
membri del Tavolo (specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 608,1
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.013,50

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.027,00 Euro 405,4 Euro 608,10 Euro 1.013,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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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 DIAMO UN LOGO AL PIANO GIOVANI Euro 300,00
2 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Euro 3.862,00
3 Euro
4 Euro
5 Euro
6 Euro
7 Euro
8 Euro
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 4.162,00
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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 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0 0 0,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Disavanzo:

(a) totale spese (b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio disavanzo(a) - (b + c)

4.162,00 0,00 4.162,00

4 Disavanzo:

Disavanzo Finanziamenti previsti di Enti
pubblici membri del Tavolo Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

4.162,00 922,40 1.158,60 2.081,00
Percentuale dal disavanzo 22.16% 27.84% 50%

Luogo e data

Firma
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