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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CHI 

titolo Per un Futuro Migliore 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michele 

Cognome Bettazza 

Recapito telefonico 3394743605 

Recapito e-mail/PEC m.bettazza@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Elena  

Cognome Zocchi 

Recapito telefonico 0465681214 

Recapito e-mail/PEC elena.zocchi@comune.storo.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail/PEC murialdo@futuromigliore.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

21/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bersone 

Bondo 

Brione 

Breguzzo 

Bondone 

Castel Condino 

Cimego 

Condino 

Daone 

Lardaro 

Roncone 

Pieve di Bono 

Praso 

Prezzo 

Storo 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Breguzzo  Flavia Dalbon   

Comune di Bondo  Luca Curti   

Comune di Roncone  Lia Bazzoli   

Comune di Lardaro  Sabina Bianchi   

Comune di Pieve di Bono  Stefano Capelli   

Comune di Praso  Mauro Armani   

Comune di Daone  Giorgio Bontempelli   

Comune di Bersone  Elisa Bugna   

Comune di Prezzo  Guerrino Pesenti   

Comune di Cimego  Efrem Bertini   

Comune di Castel Condino  Mariarosella Bagozzi   

Comune di Condino  Alessandra Gualdi   

Comune di Brione  Mariagrazie Scaglia   

Comune di Storo  Michele Bettazza   

Comune di Bondone  Arianna Valerio   

Polizia Municipale Valle del Chiese  Stefano Bertuzzi   

Decanato di Condino  don Francesco Scarin   

Servizio socio assistenziale  Andra Albini   

Servizio Alcologia   Federica Valenti   

Istituto Comprensivo di Storo  Ernesto Romiti   

Istituto Comprensivo di Tione  Tiziana Chemotti   

Istituto D'Istruzione "Guetti"  Claudio Pucci   

Oratorio Noi di Storo  Davide Gelmini   

Proloco di Bersone  Stefano Bugna   

Oratorio di Bondone-Baitoni  Alexandra Andreolli   

Gruppo culturale Bondo- Breguzzo  Barbara Bonazza   

Proloco di Brione  Michele Faccini   

Gruppo giovani di Cimego  Stefano Lucchini   

Gruppo giovani di Condino  Laura Bagozzi   

SAt di Daone  Yuri Corradi   

Proloco di Lardaro  Margherita Ghezzi   

Gruppo giovani "In Vita "  Elisa Armani   

Proloco di Prezzo  Pierino Baldracchi   

Oratorio di Roncone  Marta Cominotti   

BIM del Chiese  Giorgio Butterini   

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella  Daniela Bazzani   

Cassa Rurale Adamello Brenta  Paolo Bronzini   

Famiglia Cooperativa di Bondo e Roncone  Guido Molinari   
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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.

La Valle del Chiese, territorio vasto all’estrema periferia della Provincia di Trento, è un territorio che, nonostante una disposizione territoriale

dispersiva tra comune e comune, può vantare, da oramai diversi anni, di un alto impegno e interesse nelle politiche giovanili con particolare

attenzione alla promozione di sani stili di vita.

Il Tavolo del Confronto e della Proposta, dal 2008 con l’avvio dei "Piani Giovani di Zona", e ancor prima con il progetto sovracomunale "Per un

Futuro Migliore", si presenta sempre attento e vigile sulla condizione giovanile in valle, valorizzando l’ascolto, il protagonismo giovanile e

incentivando in modo costante l’innovazione delle proposte. Oramai il Piano Giovani è conosciuto in tutte le realtà comunali e associative e i

giovani apprezzano e utilizzano sempre più questo strumento di crescita e di creatività e non solo come partecipanti o fruitori. E’ bene

sottolineare che gli ideatori del POG sono oramai per lo più giovani che con gli anni hanno acquisito gli strumenti specifici e formativi per poter

mettersi in gioco a tutti gli effetti. I progetti che propongono per i loro compagni, amici, cittadini della valle nascono da idee condivise in gruppo e

portate al Tavolo di lavoro. I giovani ci sono, si propongono, si confrontano, creano con creatività ed ingegno, portano idee nuove, fresche,

innovative. Con gli anni vediamo sorgere nuovi protagonisti, nuovi partner con nuove energie da condividere e mettere in scena. Un obiettivo

pervenuto è la sovracomunalità: lo scambio e la collaborazione tra associazioni della valle e il coinvolgimento alle proposte di ragazzi provenienti

da comuni diversi e talvolta anche non limitrofi tra loro. Ciò si è raggiunto grazie ad una pubblicizzazione sempre attenta e presente in ogni

comune, con la partecipazione diretta delle operatrici dello Sportello Giovani nei vari contesti educativi e associazionistici. Bisogna muoversi nella

valle, cercare i giovani nei loro ambiti quotidiani, proporre loro possibilità e voglia in mettersi in gioco, solo così possiamo avere risposte concrete

e proposte sempre all’avanguardia, consigli che sappiano effettivamente rispondere in modo sincero e funzionale ai bisogni dei nostri giovani.

Grazie a questo attento lavoro nascono le collaborazioni tra associazioni, gli scambi di idee e pensieri comuni. Si strutturano così percorsi

specifici basati su una partecipazione attiva e responsabile, nonché su una volontà di andare oltre alle naturali "chiusure" territoriali. Le varie

iniziative presentate possono sempre contare su un Sportello Giovani impegnato e disponibile ad interagire con il territorio. Lo Sportello infatti è

lo strumento informatico (sito) e "vagante" (pulmino) per una presenza in Valle a 360°.

Le proposte che per il 2013 vengono presentate e proposte alla Valle del Chiese nascono tutte sotto un denominatore comune ossia

l’INNOVAZIONE, idee ed energie nuove, nuovi slanci su nuovi scenari. Tra tutti spicca la promozione del volontariato con una proposta che ha

saputo coinvolgere varie associazioni e giovani già nella fase di pensiero e organizzazione delle attività. Altro grande tema fuori dalla norma per il

nostro contesto territoriale è stato la cittadinanza attiva con percorsi formativi interessanti ed indispensabili. Permangono, sempre però con nuovi

slanci e creatività laboratori artistici, ludico espressivi e sportivi, nonché proposte calate ad hoc sul nostro contesto culturale e sociale di

valorizzazione del territorio.

La prevenzione resta sempre un criterio condiviso e scelto dal Tavolo anche per la progettualità 2013 anche se per questo anno ci si limiterà a

sostenere e affiancare quelle associazioni che hanno inserito tali tematiche nelle loro progettualità, senza quindi proporre come Tavolo di lavoro

specifiche azioni in merito.

Infine un accenno alle nuove collaborazioni con i Piano di Giovani limitrofi (Rendena e Busa di Tione, Comano e Bleggio, Val di Sole) e

l’importante confronto e condivisione di pensieri ed obiettivi con la Comunità di Valle locale.

9. Obiettivi generali del POG:

Creare movimento tra i giovani, stimolarli alla partecipazione e ad essere propositivi 

Dare maggior slancio all'innovazione con proposte sempre più interessanti ed accattivanti 

Porre attenzione alla sensibilizzazione e prevenzione verso sani stili di vita 

Far in modo che tutti i comuni partecipino al Piano Giovani, farli sentire parte di un gruppo 

Creare rete tra i Piani Giovani "confinanti" e i vari servizi e istituzioni del territorio (Istituti d'Istruzione, Comunità di Valle, Parrocchie, Servizi) 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Mani in pasta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RONCONE

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) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Istituto religioso, Suore operaie della casa di Nazaret

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  25/09/2012 Data di fine  30/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  9/01/2013 Data di fine  30/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/05/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  15/06/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la conoscenza del nostro territorio attraverso la valorizzazione di prodotti e di ricette locali. 

2 Consentire ai ragazzi la sperimentazione dell’arte della cucina, mettendo concretamente le “mani in pasta” al fine di poterle spendere anche nella

quotidianità, quindi sviluppando un importante autonomia 

3 Fare in modo che i ragazzi siano protagonisti attivi del progetto, scegliendo le ricette, organizzando la tempistica e le diverse fasi di realizzazione

e progettando la serata finale per la comunità. 

4 Promuovere la presa di coscienza dell’importanza di un’alimentazione sana e genuina, imparando anche le attenzioni igieniche sanitarie di base

all’interno dell’ambienti della cucina e della sala. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Creazione ricettario

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

Il progetto "Mani in pasta" nasce dalla raccolta dei desideri dei ragazzi e da una forte passione del gruppo per la cucina nata dopo che gli

animatori dell’oratorio parrocchiale hanno sperimentato alcune esperienze positive in questo campo. L’attività di cucina si è rivelata essere una

proposta importante che ha sempre incontrato l'entusiasmo, l’interesse e la partecipazione di numerosi ragazzi. 

Partendo proprio dai ragazzi il progetto “Mani in pasta” vede come protagonisti fondamentali e determinanti i giovani, la loro voglia di fare, la loro

creatività e inventiva per realizzare l’evento finale oltre che durante tutto il progetto sentirsi chiamati in primis a gestire i vari incontri. Anche il

contatto con la cuoca è stato portato avanti dai giovani animatori.

Sarà anche l’occasione di apprendere autonomie e capacità di cucinare che possa accompagnare i ragazzi anche nella loro crescita verso l’età

adulta. Spesso accade che i figli di genitori lavoratori si debbano arrangiare nella preparazione del pranzo, quindi questa nostra proposta vuole in

qualche modo anche andare incontro a questa esigenza, insegnando piatti anche semplici e veloci ma allo stesso tempo mirati ad una sana

alimentazione.

Si cercherà di capire con i ragazzi le loro attitudini in cucina in modo tale che possano poi sperimentarsi in quello che più si sentono portati e far

emergere la loro personalità e fantasia anche nell’organizzazione e nell'allestimento della serata aperta a tutta la comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La fascia dei destinatari è stata individuata tra i pre-adolescenti tra gli 11 e i 14 anni, 15 e 16 anni residenti nei vari comuni della Valle del Chiese.

Il progetto sarà promosso tramite volantini nelle scuole e in tutti i comuni al fine di coinvolgere ragazzi dei vari paesi per consentire di creare delle

reti sul territorio partendo dalla conoscenza dei ragazzi. Saranno poi loro stessi a gestire, con la collaborazione attiva dei giovani animatori, il

progetto e anche a pubblicizzare l’attività. Il numero massimo di partecipanti sarà di 20 ragazzi. Qualora gli iscritti superassero il limite verranno

accettati i primi iscritti. Alle attività formative in programma parteciperanno anche i giovani animatori (19 e i 29 anni) i quali saranno partecipanti

attivi in tutte le varie fasi de progetto; in primis portatori dell'idea che poi hanno saputo concretizzare con la stesura del POG. Gli animatori

gestiranno l'intero percorso, seguendo le fasi di un'attenta pubblicizzazione, partecipando ai laboratori e rendicontando il percorso in modo

responsabile e preciso.

Il progetto si realizzerà nell'arco di tre mesi suddivisi in 10 incontri, il venerdì dalle 17.00 alle 19.00 presso la residenza delle Suore Operaie di

Roncone. La casa si trova a Fontanedo (Roncone) ed è utilizzata nei mesi estivi e nelle festività dalle Suore Operaie di Botticino (Bs). La struttura

è dotata di un'ampia cucina e di una sala spaziosa che consentiranno ai ragazzi di muoversi e sperimentare in tutta libertà. l progetto si realizzerà

in collaborazione con la cuoca Giuseppina Serio, (che percipirà il compenso in preventivo con 20 ore di lezioni laboratoriali più 15 ore per la

preparazione del buffet finale) la quale lavora alla scuola dell'infanzia di Roncone, attiva come volontaria all’interno della Protezione Civile di

Trento e che conosce molto bene i prodotti locali. Sarà un modo per far si che i ragazzi della valle amanti della cucina possano sperimentarsi in

laboratori concreti con quest'esperta.

Le attività prevedono di imparare e sperimentarsi negli antipasti, nei primi, secondi e dolci attraverso la realizzazione di piatti che tengano conto

di un’alimentazione sana e che comprendano l’uso di alimenti e prodotti del territorio e apprendendo le basilari regole di igiene nell’ambiente

della cucina come l’attenzione alla pulizia del luogo di lavoro, l’uso della cuffia e dei guanti.

In particolare gli incontri saranno così suddivisi:

COME SI COMPONE UN MENU' - COMPORTAMENTO A TAVOLA - GLI ANTIPASTI : CALDI E FREDDI , PESCE E CARNE - PRIMI PIATTI -

SECONDI PIATTI DI PESCE E CARNE CON LE SUE SALSE - CONTORNI: LE CATEGORIE DELLA FRUTTA E VERDURA SECONDO

STAGIONE - DOLCI: DESSERT AL CUCCHIAIO E TORTE VARIE - LE ERBE AROMATICHE E LE SPEZIE DELLA GASTRONOMIA - LA

PRIMA COLAZIONE - BERE A TAVOLA :. DALL'APERITIVO AL DIGESTIVO SENZ'ALCOOL - PREPARARE LA TAVOLA. COME ?

“Mani in pasta” verrà realizzato in collaborazione con una cuoca esperta per poter apprendere in maniera più approfondita l’arte culinaria

sperimentando con le “mani in pasta” nuove ricette soprattutto valorizzando i prodotti della nostra valle, prodotti salutari e a km 0. Sarà

importante per i ragazzi scoprire come poter utilizzare creativamente i cibi del nostro territorio (farina di storo, piccoli frutti di bosco, trota, spressa

di Roncone...).

A conclusione del percorso è previsto l’allestimento di una cena/buffet aperta a tutta la comunità dove i ragazzi potranno mostrare e fare

assaggiare le varie pietanze occupandosi anche della preparazione della sala e dell’ambientazione.

Durante il progetto oltre al personalizzare alcuni strumenti quali il grembiule, si realizzerà un ricettario che rimarrà poi ad ogni ragazzo con i

consigli utili dell’esperto.

I ragazzi che parteciperanno collaboreranno al progetto del Piano Giovani “Effetto forte” proposto dalla Pro loco di Lardaro per valorizzare la

conoscenza dei Forti Bellici presenti sul territorio, realizzando il buffet dell’incontro finale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono da questa iniziativa saranno: 

- acquisire una buona conoscenza dei prodotti del territorio e del loro uso 

- apprendere capacità pratiche, una buona manualità, nel sapere cucinare dando così la possibilità ai ragazzi di poter rifare nella loro vita, nelle

loro case e come bagaglio importante nel loro percorso di autonomia.

- sviluppare la fantasia, creatività ed ingegno nelle varie ricette proposte

- stringere amicizie nuove e stimolanti per progettazioni future

- saper collaborare e condividere percorsi in gruppo

- sape migliorare, e per alcuni acquisire, competenze di ideazione e progettaione; come nasce un progetto e come poi si realizza, monitora e

verifica.

- mostrare le competenze apprese e saper collaborare con altre associazioni del territorio.
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14.4 Abstract

Il progetto “Mani in pasta” nasce dalla passione dei ragazzi per la cucina. I ragazzi saranno seguiti da una cuoca esperta e avranno la possibilità

di sperimentare ricette e di mettersi in gioco realizzando l'evento aperto a tutta la comunità e il buffet per il progetto “Effetto forte”. L'idea di fondo

del progetto è quella di far capire ai ragazzi l'importanza di un'alimentazione sana e genuina, riscoprire i prodotti della nostra Valle e consentire

loro di sviluppare una certa autonomia.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Questionario di gradimento 

2 Scheda delle presenze 

3 Registro firme e commenti all’evento finale 

4 Votazione della pietanza più buona 

5  

€ Totale A: 4250,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  2500,00

€ 

€  150,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  grembiuli, cuffie,guanti, piatti, tovaglioli, posate, alimenti.

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa e rilegatura del ricettario

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4050,00

€  1360,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2025,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 4050,00 € 1360,00 € 665,00 € 2025,00

percentuale sul disavanzo 33.58 % 16.42 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Clicchiamo con la testa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione referente tecnico 

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Tione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2012 Data di fine  15/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2013 Data di fine  10/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  10/05/2013

  Valutazione Data di inizio  10/05/2013 Data di fine  30/05/2013

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

Roncone
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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

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formare ragazzi e giovani alla conoscenza e all’uso delle nuove tecnologie multimediali: cellulare, web, social network  

2 Formare ragazzi e giovani alla conoscenza e all’uso consapevole di internet, dei principali social-networks informandoli su pregi e rischi di utilizzo

tramite la sperimentazione diretta in laboratorio multimediale. 

3 Portare a conoscenza dei giovani e degli adulti che con loro si rapportano le enormi possibilità positive offerte dalle nuove tecnologie e formarli a

sapersi difendere dai rischi di un utilizzo non sufficientemente cauto. 

4 Trasmettere competenze di progettazione e gestione delle attività ai giovani della seconda classe della scuola secondaria di primo grado di

Roncone 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La diffusione capillare in tutte la case degli strumenti multimediali ha portato dei grandi vantaggi in termini di conoscenze e opportunità di

accesso alle notizie e a diversi servizi un tempo non disponibili.

Sa da una parte ciò ha accorciato notevolmente le distanze fisiche, non è proceduta parallelamente la formazione delle persone all’utilizzo

consapevole dei nuovi strumenti e l’informazione sulle positive opportunità e sui rischi che questi nuovi strumenti a disposizione possono

comportare.

Nella zona dell’Alto Chiese non è mai stata promossa finora alcuna formazione in merito e gli insegnanti della scuola hanno potuto constatare

come molti alunni utilizzino in modo disinvolto, ma poco informato e potenzialmente a rischio i nuovi strumenti multimediali a loro disposizione, in

particolare cellulari e computer, collegandosi alla rete e diffondendo immagini, video e dati personali senza la consapevolezza dei rischi che ciò

comporta.

Gli adulti che affiancano i giovani sono ancora meno informati e non in grado di aiutare gli stessi in questo settore di crescita umana e culturale.

Si vuole anche responsabilizzare un gruppo di giovani (nello specifico la seconda media di Roncone) a sapersi muovere nella gestione ed

organizzazione delle attività/laboratori al fine di trasmettere loro adeguate competenze per future progettualità.

L'idea di promuovere un percorso secondo queste finalità nasce innanzitutto da un confronto tra insegnanti e dirigente dell'istituto, portando in

discussione anche alcuni stimoli provenienti da alcuni genitori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il presente progetto prevede incontri laboratoriali di formazione per ragazzi e giovani (della scuola secondaria di primo grado di Roncone 11/14

anni e del territorio 15/19 anni), in 5 corsi laboratoriali di 12 corsisti (numero massimo di allievi per ciascun corso a causa della capienza del

laboratorio multimediale di Roncone). I corsi si svolgeranno nei laboratori attrezzati dell'stituto, per ore 16 in orario scolastico, per ore 24 in orario

extrascolastico (si giustifica così anche le 24 ore degli insegnanti messe a preventivo), per un totale di ore 40. Qualora le iscrizioni superassero il

limite dei posti disponibili si accoglieranno i primi iscritti. I formatori saranno persone qualificate in materia di prevenzione inerente l'utilizzo delle

nuove tecnologie (si è in attesa di conferme di disponibilità)

Contenuti dei corsi:

• Le potenzialità multimediali del telefonino (audio, foto, video) e la condivisione con gli amici

• Gli strumenti Bluetooth

• I browser per la navigazione in internet - le ricerche mirate con l’utilizzo di strumenti logici – scaricare e utilizzare i materiali a disposizione nella

rete – il rispetto del copyright

• I principali social network (Facebook, Twitter, Youtube): potenzialità e utilizzo intelligente delle risorse a disposizione – la responsabilità

individuale nell’utilizzo e nella diffusione dei dati - 

• Il gioco in internet: giochi gratuiti individuali e di socializzazione, gioco d’azzardo: i rischi che tali strumenti comportano

Gli stessi contenuti saranno poi ripresi in due serate aperte al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di giovani e gli adulti

(genitori, educatori) che con essi si rapportano ogni giorno. Nelle serate di tipo formativo verranno date adeguate indicazioni in merito ai pericoli

delle nuove tecnologie dando spazio al dibattito e al confronto tra i presenti. E’ inoltre prevista la diffusione in tale occasione delle informazioni

relative a “Save the Children” e “Safe internet day”. Le serate saranno tenute da personale qualificato della polizia postale di Trento.

Gli alunni della classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Roncone saranno coinvolti direttamente nella parte organizzativa del

progetto:

• predisposizione nel dettaglio dei contenuti dei corsi in collaborazione con gli esperti

• cura e predisposizione del materiale informativo dell’iniziativa

• distribuzione diretta nei comuni della Valle del Chiese del materiale predisposto al fine di coinvolgere nel percorso anche giovani e genitori della

valle interessati 

• predisposizione, distribuzione, raccolta ed elaborazione dei questionari di valutazione del progetto 

N.B. Specifichiamo : (n. 5 corsi laboratoriali: forfait € 800 cad. € 4.000,00

n. 2 incontri serali aperti al pubblico: forfait € 250 cad. € 500,00

n. ore previsto 24; tariffa oraria € 35 per i docenti della scuola che affiancano i corsi in orario extrascolastico € 840,00

E' prevista la presenza di un tecnico di labortorio per seguire le strumentazioni che servono per l'iniziativa, tale figura percepirà un compenso di

euro 500.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Ragazzi e giovani conosceranno meglio gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie e saranno in grado di scegliere con maggior

consapevolezza le diverse modalità di utilizzo, il tutto verrà monitorato mediante verifica delle conoscenze apprese

• Gli insegnanti che seguono gli alunni nello svolgimento del progetto acquisiscono maggiori conoscenze e competenze didattiche per l’utilizzo

futuro con i nuovi ragazzi

• Gli adulti (genitori ed educatori) che partecipano alle serate aperte al pubblico acquisiranno maggiori conoscenze sulle potenzialità dei nuovi

strumenti e saranno in grado di affiancare i giovani nel loro compito educativo

• 60 ragazzi avranno acquisito competenze di gestione ed organizzazione delle attività
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14.4 Abstract

Un percorso integrato di formazione per giovani ad un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti multimediali (telefonino, computer, internet) e due

conferenze aperte al pubblico per informare e formare adulti e promuovere pertanto un lavoro collaborativo tra generazioni.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  insegnanti della scuola media di Roncone

 Numero partecipanti attivi 65
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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 120

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione delle competenze acquisite 

2 Interviste “al volo” per i partecipanti alle conferenze pubbliche 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6290,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€  500,00

€  840,00

€  500,00

€  4000,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  carta e toner per dispense ai corsisti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800 x 5 laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250 x 2 incontri

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 26 173

€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5990,00

€  2330,00

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

 € Totale: 2995,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 5990,00 € 2330,00 € 665,00 € 2995,00

percentuale sul disavanzo 38.9 % 11.1 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Effetto forte

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Proloco di Lardaro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lardaro

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)  alpinistiche

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  15/06/2013

  Valutazione Data di inizio  20/06/2013 Data di fine  20/09/2013

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

Lardaro, Bondo, Praso e Bersone
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 La valorizzazione e conoscenza del proprio territorio,della sua storia e dei beni architettonici e culturali in esso presenti. 

2 La socializzazione data dalla sovracomunalità sia territoriale che sociale, infatti al progetto prenderanno parte ragazzi provenienti da diversi

comuni e appartenenti a varie associazioni presenti sul territorio come le Sat , gli oratori e le Pro Loco.  

3 La partecipazione attiva sia da parte dei giovani organizzatori, che diventano protagonisti attivi nella progettazione e realizzazione, che da parte

dei giovani a cui il progetto è rivolto, che diventano protagonisti nella fase di confronto e dibattito. 

4 La promozione di una mobilità alternativa più ecologica che indirizzi i ragazzi a condurre uno stile di vita più sano. 

5 Soddisfare la richiesta di attività culturali alternative rivolte ai giovani, ambientate in cornici prestigiose da valorizzare come il forte Larino, che

mirino all’approfondimento di tematiche specifiche, alla riflessione e al confronto.  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 173

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…)

 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

L’ idea che ha dato vita al progetto è nata da un gruppo di giovani all’interno e simpatizzanti della pro loco di Lardaro, che hanno sentito il

bisogno di creare momenti di socializzazione associati ad incontri culturali nel territorio del proprio comune e dei comuni limitrofi. 

Il progetto Effetto Forte prevede che la valorizzazione dei beni architettonici del nostro territorio passi attraverso un percorso più ampio di

conoscenza della storia, della cultura, dei luoghi e della popolazione della nostra valle. 

Valorizzazione, per noi giovani, vuol dire appropriarci moralmente di un luogo, di un edificio al quale siamo molto legati e di cui siamo orgogliosi,

per poterlo utilizzare come luogo di socializzazione dove proporre iniziative culturali a favore della comunità, soprattutto a favore dei giovani della

nostra valle, per offrire alternative alla solita serata al bar e per condividere interessi comuni come il cinema.

Questa primavera alcuni di noi hanno partecipato ad un corso di formazione per poter accompagnare i visitatori all’interno del Forte. L’esperienza

è stata molto positiva e ci ha dato la spinta per realizzare questo progetto.

Vogliamo dimostrare che anche nella nostra piccola valle, seppur periferica, possono nascere iniziative culturali interessanti. Perché, “Forte”, non

per forza vuol dire “museo” dimenticato al di fuori della comunità. Con il nostro progetto vogliamo rendere il Forte cuore pulsante delle attività

culturali della nostra zona. 

Prendendo spunto da tematiche legate al territorio, che verranno affrontate durante le visite guidate, cercheremo di attualizzarle creando

collegamenti per avvicinarle alla realtà e agli interessi dei giovani di oggi. 

L’attività di cineforum ci è sembrata la più adatta per svilupparle e stimolare i giovani al confronto e al dibattito. 

La nostra intenzione è quella di prendere spunto dal passato per capire meglio il presente. Pensiamo che un ragazzo che conosce la propria

storia, il proprio territorio e le sue dinamiche sociali, possa affrontare e interpretare con maggiore consapevolezza e apertura la realtà dei nostri

giorni. 

Il progetto prevede che l’attività di cineforum venga inserita in un contesto più ampio che abbia come obbiettivi la sovracomunalità sia territoriale

che sociale, infatti verranno inclusi nelle visite il Forte Corno con il “forte ipogeo” nel comune di Praso, il Cimitero Monumentale nel comune di

Bondo e il Museo della Grande Guerra nel comune di Bersone.

L’utilizzo della ciclabile come promozione di una mobilità alternativa vuole legare simbolicamente e realmente i 5 comuni e indirizzare i ragazzi a

condurre uno stile di vita più sano.

Abbiamo intenzione di collaborare con il progetto del corso di cucina che verrà presentato dall’oratorio di Roncone 

I ragazzi dell’ oratorio prepareranno un rinfresco che assaporeremo insieme dopo la salita al forte Corno e nella serata conclusiva creando così

un momento di piacevole condivisione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà pubblicizzato mediante volantini, locandine e mezzi informatici in tutta la Valle del Chiese.

1. Il primo incontro, previsto per la fine di maggio, inizia alle 15.00 con ritrovo al forte Larino. Si andrà a costituire un gruppo di almeno 30 ragazzi

di fascia 14/29 anni (dalla terza media) ed eterogeneo (speriamo di riunire ragazzi provenienti dalle realtà degli oratori, delle Sat, delle Pro Loco e

dei gruppi spontanei presenti sul territorio dei cinque comuni del PGZ). Ai ragazzi sarà richiesta una quota simbolica di iscrizione di 5 euro per

responsabilizzarli e renderli consapevoli di aver intrapreso un percorso più ampio in cui loro stessi saranno i principali protagonisti. Qualora gli

iscritti fossero più di 30 si accetteranno i primi interessati in ordine cronologico. Il gruppo costituitosi sarà guidato, per tutte le giornate

dell'iniziativa, da alcuni giovani della proloco e docenti qualificati. I giovani della proloco sono stati gli ideatori, propositori e gestori dell'iniziativa:

hanno voluto mettersi in gioco, per la prima volta, progettando un percorso che è stato condiviso sia all'interno del gruppo proloco sia nel tavolo

di lavoro del PGZ.

Segue la presentazione del progetto, la visita al forte, l’introduzione al film e proiezione. Verrà condotta una panoramica storica che servirà per

collegarsi al periodo storico del film che verrà proiettato (per renderla più piacevole si proporranno delle letture tratte da stralci di scambi

epistolari tra due giovani che hanno vissuto sulla loro pelle il conflitto nei Balcani). Il film “No men’s land” è particolarmente adatto non solo per

parlare della guerra dei Balcani, ma anche e soprattutto per denunciare l’odio etnico e l’assurda e crudele logica della guerra.

Seguirà un confronto e dibattito verso le 19.30 condotto in modo informale da alcuni ragazzi della proloco per stimolare e coinvolgere i ragazzi

nella discussione. Al termine della discussione ci sarà un momento di invito alla lettura in cui verranno proposti ai ragazzi dei titoli di libri per

approfondire in modo individuale le tematiche affrontate.

2. Nella seconda giornata è previsto di percorrere a piedi il sentiero di collegamento tra il Forte Larino e il Forte Corno. Durante lo spostamento

saremo accompagnati da Roberto Panelatti: Sindaco di Praso e accompagnatore di mezza montagna esperto conoscitore della storia e del

territorio che svolgerà una lezione itinerante e ci farà visitare il Forte Corno. A piccoli gruppi e con l’ attrezzatura adatta, caschetto e frontalino,

visiteremo anche il forte ipogeo conosciuto come Gallerie di Peschera. E’ prevista una merenda preparata dal gruppo dei ragazzi dell’oratorio di

Roncone frutto del progetto MANI IN PASTA. 

Il film che a conclusione della giornata verrà proiettato al forte Larino si intitola “North face “, opera dedicata al mondo dell’alpinismo ispirata da

una drammatica storia vera.

Per avvicinare i ragazzi alla montagna e far conoscere lo spirito della SAT, alla serata verranno invitati dei rappresentanti della Sat di Daone,

Pieve di Bono, Bondo e Breguzzo.

Seguirà confronto e dibattito con il momento conclusivo di invito alla lettura e di consiglio di alcuni itinerari da praticare sulle nostre montagne.

3. Per la terza giornata è previsto il ritrovo al cimitero monumentale di Bondo, che visiteremo con il contributo di Leonardo Bonenti: professore di

Storia. In questa giornata vogliamo affrontare il tema del rapporto tra culture diverse proiettando il film “East Is East” sempre al forte Larino che

raggiungeremo spostandoci a piedi lungo la ciclabile. 

4. Nel quarto incontro è prevista un'escursione sul monte Cadria (che si farà mediante pulman con costo di 360 euro da preventivo della a ditta

trasporti) accompagnati dalle guide alpine. I ragazzi potranno percorrere i sentieri di guerra, vedere la linea del fronte e assaporare una sana

giornata sulle nostre montagne. L 'escursione sarà preceduta da una visita al Museo della Guerra di Bersone per avere una panoramica più

completa del territorio e del contesto. 

5. La giornata conclusiva, con location sempre al Forte Larino, vede i ragazzi protagonisti nello scegliere il film da proiettare, nel preparare

l’introduzione e nel gestire il cineforum per la comunità. La tematica affrontata sarà attinente a quanto affrontato fino ad ora (potranno scegliere

tra GUERRA-PACE, NATURA-MONTAGNA, MULTICULTURALITA' ). Per la preparazione della serata i ragazzi saranno aiutati dagli

organizzatori, ma lasceremo che la discussione nasca dai ragazzi per dar loro il modo di mettersi in gioco, autogestendo gli interventi, e

confrontarsi con le dinamiche che si svilupperanno al di fuori del loro gruppo. Pensiamo così di favorire il dialogo inter-generazionale.

Concluderemo con un momento di convivialità all’aperto.

SPECIFICHE FINANZIARIE

- a preventivo 350 euro per le guide alpine, 160 euro per accompagnatore mezza montagna;

- specifica preventivo pubblicizzazione

N° 2500 pieghevoli stampati a colori Euro 240+iva

N° 250 locandine stampate a colori Euro 180+iva

Impaginazione grafica Euro 200+iva

- 360 spostamento in corriera dal Larino al Cariola per gita sul Monte Cadria
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che speriamo di ottenere con il progetto sono quelli di:

-Far rivivere il Forte Larino, farlo conoscere e farlo diventare parte integrante della vita della comunità di Lardaro e dell’ intera Val del Chiese. Ci

aspettiamo che il progetto “effetto forte” sia il primo di una lunga serie di attività culturali promosse sul territorio.

Questo primo obbiettivo possiamo raggiungerlo con la partecipazione al progetto di almeno 30 ragazzi ai quali verrà proposto un questionario di

gradimento e raccolta di idee su come vorrebbero vivere il forte.

-Rendere i ragazzi protagonisti attivi, consapevoli di ciò che li circonda e indipendenti nel modo di pensare ma capaci nello stesso tempo di

confrontarsi civilmente con gli altri.Potremo valutare questi obbiettivi durante i momenti di discussione dopo le tre proiezioni guidate e soprattutto

nell’autogestione del dibattito finale.

-Stimolare la curiosità e l’approfondimento tramite la lettura.

Accerteremo questo obbiettivo andando a consultare l’andamento dei prestiti dei libri consigliati alla fine del cineforum, nelle Biblioteche della

zona. Ci basta un leggero incremento rispetto all’anno precedente.

-Far incontrare i ragazzi in un luogo diverso dal solito bar e favorire la socializzazione tra ragazzi provenienti da comuni diversi e da associazioni

diversi..

Poiché è un progetto sovra-comunale sia come territorio che come partecipanti, considereremo raggiunto l’obbiettivo se vi sarà la presenza di

tutti i comuni coinvolti con almeno un ragazzo.

14.4 Abstract

Percorso di approfondimento storico e culturale dei luoghi e beni storici del nostro territorio attraverso escursioni, lezioni, letture, dibattiti e visione

di film presso forte Larino. Si auspica di svilupparle e stimolare i giovani al confronto e al dibattito.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  scuole, biblioteche, oratori

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3810,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  240,00

€ 

€  360,00

€  750,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  160,00

€  400,00

€  1550,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (videoproiettore,schermo,casse acustiche,4 pellicole )

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  160

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 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: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 3660,00

€  1165,00

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

 € Totale: 1830,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 3660,00 € 1165,00 € 665,00 € 1830,00

percentuale sul disavanzo 31.83 % 18.17 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

L'acqua e i suoi cristalli

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  alpinistica

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)  alpinistica

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

CAI SAt Daone

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Daone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare)  Collegio guide alpine Campiglio - Pinzolo

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  13/02/2013 Data di fine  15/04/2013

  Valutazione Data di inizio  02/05/2013 Data di fine  20/05/2013

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

Val Daone, Val Brenta, tione, Sottoguda (Belluno)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Insegnare ai ragazzi la tecnica del arrampicata su ghiaccio con tutte le sicurezze del caso; far affascinare i partecipanti al mondo dello sci

d’alpinismo 

2 Far conoscere dei luoghi poco visibili e conosciuti del nostro territorio al fine di ampliare la conoscenza dei giovani partecipanti 

3 Saper trasmettere competenze di gestione ed organizzazione di attività ad alcuni giovani al fine di renderli più responsabili in vista anche di future

progettualità 

4  

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

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

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

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

 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

Da noi ( Valle del Chiese - Valle di Daone ) la pratica dell'arrampicata sportiva in questi ultimi anni si sta diffondendo sempre più.

Un po' di storia :

Già nei primi anni '70 i primi scopritori Climbers della valle di Daone furono dei ragazzi bresciani i quali venivano in valle per trascorrere le

vacanze, un po' per gioco, un po' per sfida sportiva, viste le tantissime zone del luogo ricche di maestose pareti, diedero vita alle prime vie su

roccia.

Pochi anni dopo sempre gli stessi iniziarono con l'arrampicata su ghiaccio.

E cosi ebbe inizio l'era del climbing. Il passaparola fra amici, gli articoli sui giornali e le riviste di settore di allora, li definivano i ragni del ghiaccio e

così conquistando pagine e pagine, la valle ebbe un alto ritorno d'immagine sportivo. Negli anni '80 iniziarono i primi Meeting internazionali di

arrampicata su ghiaccio. 

Negli anni '90 il comitato Ice Master (organizzatore Coppa del mondo di arrampicata su ghiaccio) entrò a far parte del circuito di “coppa del

mondo di arrampicata su ghiaccio” e nacque l'”Ice Master World Cup” che per oltre 10 anni portò migliaia di atleti e pubblico a vedere e praticare

questo sport. Con gli anni sono nati anche grandi protagonisti di questo sport tra cui Ermanno Salvaterra - Patrick Berhault - Hans Kammerlander

- Christph Heinz. 

Da questo contesto nasce la voglia di alcuni ragazzi giovani della SAT di Daone di dare la possibilità ad altri loro amici e coetanei di conoscere

meglio queste tematiche e sport. Molti giovani della valle sono infatti sempre presenti alle varie manifestazioni inerenti tali iniziative e da anni

dimostrano un interesse particolare nel voler apprendere e conoscere meglio questo mondo. Tale bisogno è stato anche preso in considerazione

dai rappresentanti adulti dell'associazione responsabile che in accordo hanno condiviso e accettato la proposta dei loro giovani nel proporre

questo tipo di attività.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1: Pubblicizzazione su tutta la valle mediante volantinaggio e afffissione bacheche, supporti informatici. Costituzione del gruppo mediante

raccolta iscrizioni; il progetto vedrà come partecipanti 12 ragazzi provenienti dai vari paesi della Valle del Chiese, fra i 18 e i 29 anni. Qualora la

richiesta superasse la disponibilità di posti si accetteranno i primi interessati. Si svolgerà prevalentemente in Val Daone e in Val Brenta ma darà

opportunità a tutti i giovani provenienti dalle altre comunità di poter partecipare a tali iniziative (si farà in modo che al progetto aderiscano ragazzi

che prima d'ora non hanno partecipato a corsi/iniziative di tipo sportivo all'interno del piano giovani). Si prevede che ad affiancare

l'organizzazione composta da 2 guide alpine e dai membri del Cai Sat Daone vi siano presenti 5 ragazzi del luogo i quali avranno compito di

gestire e coadiuvare il progetto in quanto già in possesso delle conoscenze legate al territorio e alla arrampicata sportiva su ghiaccio. Questi 5

ragazzi, assieme a Patrick guida alpina, 2-3 giorni prima dell'inizio delle uscite di arrampicata, andranno a visionare una parte delle 180 cascate

(al momento attuale, 12 gennaio, c'è ne sono solo una quarantina in buone condizioni causa le forti temperature dei giorni scorsi, confidiamo in

un abbassamento delle temperature) prepareranno le soste ed i chiodi da ghiaccio sulla cascata in tal modo il giorno dell'uscita si spenderà meno

tempo per richiodarle. I ragazzi lavoreranno in estrema sicurezza in quanto presente la guida alpinaper verificare la pericolosità dell'intervento

Questo progetto vedrà l'impiego di 5 ragazzi come organizzatori e promotori delle attività da svolgersi. Il loro apporto non è stato casuale, un

progetto pensato, realizzato e finalizzato da dei giovani è il modo più consono di portare determinate attività fra i nostri ragazzi. 

Fase 2: verrà organizzata una serata di tipo formativo (presso Villa de Biasi a Daone: sala dotata di 3 tv 50 pollici, tutte in rete fra di loro, ideale

per slideshow fotografico e documentazione video) dove il gruppo dei giovani verrà a conoscenza delle attrezzature indispensabili per

l'arrampicata su ghiaccio, le tipologie di ghiaccio delle cascate sulle linee di progressione. Saranno presenti le guide alpine.

Fase 3.1: Inizio corso arrampicata su ghiaccio. Corso base adatto a principianti di età compresa dai 18 ai 29 anni, materiali richiesti

abbigliamento d'alta montagna, scarponi ramponabili. L'attrezzatura necessaria all'arrampicata se non in dotazione dei partecipanti sarà in parte

fornita dalla SAT, in parte noleggio. Nel corso di arrampicata su ghiaccio si imparerà a scalare e proteggersi su ghiaccio, creare soste per

assicurarsi in maniera autonoma, riscendere sulla via di salita, effettuare le manovre di sicurezza.

Le uscite verranno effettuate in Val Daone (2) e in Val Brenta (2), sempre assistiti dalle Guide Alpine Andera Cozzini del Collegio delle GA

Campiglio e Patrick Ghezzi del Collegio di Pinzolo. N.B.Le 2 guide alpine saranno sempre presenti nelle uscite, le quali saranno 4 per

l'arrampicata su ghiaccio e 2 per lo sci alpinismo (della durata di una giornata ad uscita). Gli stessi percepiranno un compenso di Euro 260

caduno (iva inclusa) ad uscita

In caso non ci fossero le condizioni meteo opportune si andrà a Tione (in una zona di Dry Tooling, ossia arrampicata su roccia con attrezzatura

da ghiaccio). 

Fase 3.2: Durante questa fase i ragazzi, grazie alle due escursioni in programma con gli sci d’alpinismo, cercheranno di raccogliere informazioni

inerenti una possibile mappatura delle pareti di ghiaccio. I ragazzi che parteciperanno a queste uscite con gli sci d'alpinismo dovranno essere in

possesso dell'attrezzatura necessaria per praticare questa disciplina, avere già praticato varie escursioni (scala di valutazione delle difficoltà

scialpinistiche MSA / BSA), ed aver età compresa dai 18 ai 29 anni.

Fase 4: serata informativa e formativa (presso Villa del Biasi a Daone) in vista dell’escursione a Sottoguda, in provincia di Belluno, alla base della

Marmolada, dove si trovano diverse vie di arrampicata su ghiaccio, adatte a verificare l'apprendimento acquisito durante il corso.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

prosegue dal 14.2 

Fase 5: viaggio formativo a corollario dell’esperienza svolta finora dal gruppo con pulmino 20 posti (costo trasporto da preventivo euro 500).

Destinazione Sottoguda (Belluno). I ragazzi, grazie a questa ulteriore escursione sapranno affrontare ancora meglio le cascate di ghiaccio di

livello base che si trovano sul nostro territorio. Sottoguda si presta molto come uscita finale, è metà di molti collegi di guide alpine Trentine, il

motivo sono le enormi e imponenti pareti verticali naturali di ghiaccio che con le temperature del luogo vi si formano.

Fase 6: I ragazzi del corso si troveranno presso Villa de Biasi per impostare e condividere la serata conclusiva. Si preparerà la mappatura e una

relazione sul percorso portato avanti da esporre ai partecipanti.

Fase 7: Vi sarà una serata con gli Alpinisti Patrick Ghezzi / Andrea Cozzini / Silvestro e Thomas Franchini i quali presenteranno la loro

spedizione alpinistica sulle grandi vette della Patagonia effettuata a novembre 2012. A tale evento parteciperanno in primis i giovani del progetto

ma anche tutti gli interessati. I ragazzi partecipanti al progetto potranno condividere e dialogare con gli alpinisti della spedizione in Patagonia;

osservare mediante video e foto la spedizione e interagire mediante dibattito con i protagonisti i quali cercheranno a loro volta di esporre

l'impresa e testimoniare al meglio ciò che hanno vissuto. La serata sarà occasione per la cittadinanza di visionare la mappatura delle pareti di

ghiaccio fatta dai ragazzi del corso. Per il post - serata, per i soli partecipanti al corso e per gli ospiti, verrà offerto un buffet pensato come

momento conclusivo del percorso e occasione per raccolta nuovi stimoli e idee per progettazioni future. Per gli ospiti è previsto un compenso per

la partecipazione pari ad euro 400.

N.B.

Viene previsto in bilancio spese di euro 380 per valorizzazione attività di volontariato. Sono messi in preventivo anche euro 230 per la gestione

del sito internet a disposizione per caricare tutto il materiale che produrrà il corso (foto, riprese video, testimonianze, ...). Inoltre è previsto un

lavoro di fotografia, filtraggio foto e video, ridimensionamento e caricamento anche sulla pagina facebook. In fase rendicontazione sarà

testimoniata nel dettaglio anche quest'attività.

---

14.3

1. Vi è innanzitutto la volontà di rappresentare il proprio ambiente e le attrattive del suo territorio, anche in raccordo con gli eventi e le opportunità

che ruoteranno intorno alla Valle di Daone. Nello specifico con questo progetto si vuole identificare i valori del territorio montano, presentarli alle

nuove generazioni secondo le tecniche di comunicazione più creative e più idonee.

2. L'apprendimento delle attività fisiche e sportive. Far appassionare i ragazzi al mondo dello sport, al mondo della montagna, ed alle discipline

sportive che si praticano in essa, sperando che qualcuno di loro un giorno diventi un vero alpinista.

3. Rendere i giovani dell’associazione SAT di Daone protagonisti attivi del progetto partecipanti dall’inizio alla fine nell’organizzazione delle

attività al fine di renderli responsabili e abili verso progettualità future.

14.4 Abstract

Il progetto prevede di fornire ai ragazzi l'opportunità di sperimentarsi nelle pratiche sportive dell’arrampicata su ghiaccio e dello sci d'alpinismo

mediante apposita formazione e guida sul campo con le guide alpine e accompagnati dai giovani della SAT. I partecipanti avranno l'occasione

anche di conoscere i grandi personaggi sportivi del nostro territorio e approfondire conoscenze specifiche del territorio di appartenenza anche

tramite eleborazione di una mappatura delle pareti di ghiaccio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 173

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 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 17
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

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 Test scritto e valutazione finale mediante confronto tra i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5660,00

€  380,00

€ 

€ 

€  0,00

€  230,00

€  130,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  200,00

€ 

€ 

€  400,00

€  1560,00

€  1560,00

€  500,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio attrezzatura invernale per arrampicata su ghiaccio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  chiodi d’arrampicata, cancelleria varia, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1560

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1560

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 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)  sito e foto

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

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) 5060,00

€  1865,00

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

 € Totale: 2530,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 5060,00 € 1865,00 € 665,00 € 2530,00

percentuale sul disavanzo 36.86 % 13.14 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

La chiesetta di Castello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 173

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Castel Condino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castel Condino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  15/10/2013

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

Castel Condino
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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

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Diventare protagonisti di un’iniziativa teatrale che racconta vicende storiche realmente accadute alla comunità 

2 Aiutare le nuove generazioni ad imparare a responsabilizzarsi ed autogestirsi nell’organizzazione dell’attività quotidiana. Capacità che possono

trasferire allo studio e alla vita privata. 

3 Promuovere la conoscenza e la valorizzazione di una leggenda del paese avvenuta 500 anni fa 

4 Stimolare i giovani protagonisti, ideatori della proposta, a responsabilizzarsi nelle varie fasi di gestione e organizzazione delle attività 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

1. In una società frenetica e superficiale, dove ciò che conta non è più l’essere, ma l’apparire, diventa fondamentale riscoprire chi siamo, da dove

veniamo, qual è la nostra storia. Dobbiamo fare in modo che le nuove generazioni siano in grado di valutare ciò che è giusto e ciò che è

sbagliato.

2. Nell’epoca dei computer super veloci e delle nanotecnologie, ci si accorge che stiamo crescendo giovani sempre più apatici ed incapaci di

crearsi metodi di studio e di lavoro. Diventa necessario recuperare la manualità, la fantasia, la progettualità, affinchè tutto non venga creato

esclusivamente da dei calcolatori.

3. Riscoprire i rapporti personali, la capacità di lavorare in gruppo, di condivide, in quanto stiamo vedendo una generazione che si relazione

sempre meno con le persone e sempre più con gli strumenti informali dei social network.

4. Dare vitalità ad una comunità, perché è proprio nella storia che spesso si riscopre l’orgoglio di appartenere ad una comunità, di riscoprire le

sofferenze patite dai nostri avi per trasmettere a noi un futuro migliore.

5. Per capire l’importanza di chi siamo, di ciò che ci hanno trasmesso le generazioni passate, e qual è l’eredita che vogliamo lasciare ai nostri

figli.

6. L'idea di proporre tale percorso nasce dalla richiesta di alcuni ragazzi del luogo interessati alla rivisitazione della leggenda in questione; alcune

mamme poi hanno cercato di stimolarli nel portare tale progetto al Piano Giovani di Zona. La rappresentazione da parte dei ragazzi in questo

progetto è per loro motivo di soddisfazione e gratificazione nel mettere in pratica una storia che ha toccato i loro antenati. Il tutto nasce dalla loro

curiosità: crescendo e diventando più attenti alle cose che li circondano, cominciano a chiedere ai grandi informazioni ed i perché sono numerosi.

È tradizione della nostra comunità ricordare l’evento dei “40 morti” tutti gli anni alla quarta domenica di agosto. Tale ricorrenza ha indotto i nostri

giovani a voler informazioni sul perché della Chiesetta dei 40 Morti, sul perché di una strada di accesso sul cui limitare è posta la via Crucis, sul

perché di una forra ricordata da una possente croce. L’intreccio fra storia e leggenda ha incuriosito non poco e da qui nasce il desiderio di

rivivere il passato, di ricostruire un evento che unisce l’aspetto religioso a quello della realtà storica.

Breve sintesi della legenda:

Per quella peste, contratta a Venezia, persero la vita 40 uomini di Castello confinati a consumare i loro ultimi giorni lontano dal paese i una grotta

località “Braghe” Dopo la loro morte, sul luogo della sepoltura l’inverno successivo sulla neve spuntarono delle rose bianche. Grande fù il rimorso

dei paesani e degli stessi suoi familiari per aver lasciato morire questi loro congiunti in maniera così atroce, segregandoli in una grotta fino alla

morte per non venire contaminati. Quando nel 1836 iniziò a serpeggiare un’ altra grave pestilenza (colera) la popolazione di Castello, memore

della promessa fatta in precedenza, costruì una chiesetta dedicata alla Madonna delle grazie sul luogo dell’antico prodigio. Nel 1889 è stata

restaurata e ampliata, divenne presto meta di pellegrini provenienti da tutti i paesi della vallle.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’intento è quello di preparare uno spettacolo teatrale che rappresenti un evento importante della storia della nostra comunità: gli antefatti che

portarono alla costruzione della Chiesetta della Madonna delle Grazie, più comunemente conosciuta come Chiesetta dei Morti (o dei 40 morti).

La chiesetta dei Morti è stata costruita nel 1836 in ricordo della terribile peste del 1630 detta anche manzoniana. 

Grazie a questo spettacolo si vuole rendere protagonisti alcuni ragazzi del luogo (dai quali appunto è partita l'idea della proposta in questione)

della gestione e realizzione del progetto. Alcuni adulti (per la precisione tre mamme del posto) hanno voluto credere in questi giovani propositori

e dare loro stimolo e appoggio per portare al PGZ l'idea della rappresentazione teatrale. Giovani e adulti quindi sono i primi protagonisti che, con

il prezioso aiuto del dottor Torresani, porteranno a termine l'iniziativa in un contesto di grande sinergia intergenerazionale.

L’attività può essere suddivisa in 4 parti 

Fase 1 : Verrà pubblicizzata l'iniziativa in tutto il territorio della Valle del Chiese mediante locandine. Il gruppo sarà formato da circa 14 ragazzi

dai 11/ 21 anni (si darà priorità ai primi iscritti) ad ognuno di loro sarà affidata una parte del copione. Ogni ragazzo partecipa con una quota di €

5.00. Lo spettacolo sarà pubblicizzato su tutti i comuni aderenti al piano giovani della valle del Chiese con locandine passaparola con e-mail e

facebook

Fase 2: progettazione: dalla leggenda raccontata nei libri storici della Comunità di Castel Condino si dovrà realizzare un vero e proprio “copione”.

I ragazzi saranno i primi protagonisti nel cercare di rielaborare i testi antichi che riportano tale legenda e proporre un copione che sia poi

rappresentabile. Saranno comunque seguiti dall’insegnante progettista dello spettacolo Michele Torresani ,educatore teatrale dell’Equipe Teatro

della societa cooperativa sociale Progetto 92. Questa fase impegnerà i ragazzi per circa due incontri di due ore più contatti 'indiretti', ossia non

frontali via posta elettronica con il docente.

Fase 3: Costituito gruppo e copione si passerà all’assegnazione delle parti, allo studio dei rispettivi copioni e alle prove. il docente Torresani

seguirà nel dettaglio tutta la parte della recitazione insegnando ai ragazzi come meglio interpretare e quindi rappresentare l'opera.

Le prove dello spettacolo inizieranno da marzo a giugno, verranno svolte all’interno della struttura comunale, previsti 15 incontri circa di due ore

che potranno svolgersi il venerdi sera dalla prima settimana di marzo alla prima di giugno con una ripresa in agosto; le prove finali verranno

svolte all’esterno sul luogo della rappresentazione teatrale.

Fase 4: costumistica: i partecipanti saranno chiamati, aiutati anche da persone esperte (ma volontarie : la Pro loco interverrà in maniera

determinante nella realizzazione delle scene ), alla realizzazione dei costumi, delle calzature, alla costruzione delle scene che riproducano i

luoghi originari, alla realizzazione di oggetti d’epoca e quant’altro necessario per contestualizzare gli avvenimenti. Questa fase si svolgerà presso

la sala della proloco di Castel Condino e al bisogno presso una delle sale del Comune. Si ipotizza la durata di circa 2 mesi nel periodo

primaverile.

Fase 5: realizzazione dello spettacolo, quindi la conclusione dell’intero lavoro con la proposizione al pubblico. (la rappresentazione teatrale verrà

svolta il 24/08/13 alla chiesetta dei 40 morti con un altro spettacolo alla apsp “Rosa dei venti di Condino il 27/09/13).

Il compenso di formazione teatrale (conduzione frontale e preparazione non frontale degli incontri coi ragazzi), ricerca storico-testuale integrativa

e drammatizzazione teatrale, regia dell'evento finale è di 2.650 euro a cui vanno aggiunti 850 euro di rimborsi spese per il trasporto; compenso

complessivo di 3.500 euro è comprensivo di IVA agevolata al 4% per interventi con minori. in allegato curriculum vitae del dottor Torresani (già

collaboratore con il PGZ Per un Futuro Migliore in anni passati)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. I nostri giovani verranno a conoscenza della storia della nostra comunità affinché non si perda nell’oblio di una società frenetica e superficiale,

si conoscano le proprie radici e la consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo;

2. i ragazzi capiranno il significato di far parte di una comunità, i principi di solidarietà, collaborazione e condivisione;

3. il gruppo acquisirà competenze di autogestione, di lavorare in gruppo riuscendo a confrontarsi e ad ascoltare in maniera costruttiva le proposte

altrui;

4. i ragazzi accresceranno la creatività, insita in ciascuno, sia nella progettazione dell’iniziativa che nell’animazione dello spettacolo;

5. gli adolescenti della nostra comunità si sentiranno coivolti in un progetto che riteniamo possa essere importante nella fase di crescita e motivo

di orgoglio di appartenenza;

6. Vedere tutta la propria comunità presente ad uno spettacolo voluto e realizzato dai propri ragazzi.

14.4 Abstract

Il percorso proposto vuole coinvolgere un gruppo di giovani nella rivisitazione e rappresentazione teatrale di una antica leggenda molto nota del

paese di Castel Condino al fine di accrescere e far conoscere accaduti storici legati al territorio di appartenenza. Il percorso che prevede

momenti formativi con esperto teatrale (stesura copione, scenografie, coreografie, costumi,....) terminerà con due rappresentazioni aperte alla

comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 14

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 discussione e confronto con il gruppo a fine percorso con stesura verbale 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5610,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2650,00

€  900,00

€  1210,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  microfoni, luci, videoproiettore, amplificatori

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  tessuti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2650

 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)  spese di viaggio insegnante

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: 75,00

€ 

€  75,00

€ 

€ 

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) 5535,00

€  2102,50

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

 € Totale: 2767,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 5535,00 € 2102,50 € 665,00 € 2767,50

percentuale sul disavanzo 37.98 % 12.01 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Giovani, istituzioni e storia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cimego

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cimego

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) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  15/10/2013

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

Cimego, Trento e Vienna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Favorire i giovani nel ruolo di protagonisti nella fase di creazione,organizzazione e gestione dell’intero progetto al fine di sviluppare autonome

capacità di conduzione del progetto.  

2 Favorire l’acquisizione di strumenti che consentano l’avvicinamento dei giovani alle questioni dell’attualità internazionale, stimolando una

comprensione più diretta ed approfondita delle dinamiche politiche ed economiche intercorrenti fra i diversi Stati. 

3 I giovani potranno beneficiare di una preparazione che ricadrà direttamente sulle comunità di appartenenza atteso che tali conoscenze possono

essere utilizzate in tutti gli ambiti, anche sul nostro territorio. 

4 Ampliare le conoscenze storiche del territorio austriaco di cui una volta la nostra valle faceva parte.  

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…)

 X 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 nasce come un’esperienza unica finalizzata alla crescita culturale e personale di tutti i partecipanti, all’acquisizione di nozioni e

competenze di livello internazionale grazie alle visite alle istituzioni presenti nella capitale austriaca. L’iniziativa è mossa, dunque, dalla

convinzione che solo con il confronto con altri Paesi si possano apportare modifiche costruttive e intelligenti al nostro territorio. 

Nella nostra zona, le opportunità di partecipare a esperienze internazionali sono purtroppo poche. Uno degli scopi principali del progetto è quindi

quello di far avvicinare i giovani all’ambiente internazionale, quale quello istituzionale, attraverso un lavoro di ricerca per preparare i partecipanti

ad una conoscenza profonda della realtà economica, politica e sociale di Vienna. Il percorso prevede poi una visita sul campo offrendo così ai

ragazzi la possibilità di venire a contatto con quanto preparato nel periodo precedente e di avere uno scorcio del mondo lavorativo, politico ed

economico internazionale, con un chiaro e possibile valore aggiunto al nostro territorio attraverso i giovani.

Con questa proposta formativa si cercherà di offrire ai giovani del territorio la possibilità di approfondire le principali Istituzioni di fama mondiale

presenti nella capitale austriaca e il periodo storico dell’impero Austro-Ungarico, del quale anche le valli Giudicarie hanno fatto parte. E’ noto

come la sottomissione politica agli Asburgo abbia influenzato molto la vita di tutti i Trentini e in particolare la nostra perché territorio di confine con

l’Italia di allora. L’iniziativa si propone di scoprire le dinamiche politiche, economiche e sociali che ci hanno portato all’indipendenza dall’Impero e i

benefici tratti dal loro regno, come l’ obbligo scolastico elementare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà promosso in tutti i Comuni della valle tramite locandine e deplian e Strumenti informatici E-mail e facebook.

I partecipanti al progetto penseranno all’intera organizzazione e gestione del progetto dalla sua fase iniziale sino alla fine. E' previsto un gruppo

di massimo 19 giovani residenti in Valle del Chiese nella fascia d’età 18/29 anni; qualora gli interessati siano di più si darà la precedenza ai primi.

L'intera realizzazione del progetto vedrà i giovani quali protagonisti comportando responsabilità e determinazione. L’organizzazione del progetto

pone quindi al centro della sua realizzazione la figura del giovane, elemento attivo nella creazione e nello sviluppo del progetto stesso,

individuando una modalità di “progettazione partecipata” dal basso sia da un punto di vista formativo che da quello logistico. Il gruppo dei

partecipanti verrà organizzato in gruppi di lavoro specifici (nel numero di 3/4 in base alle aree di lavoro che il gruppo di partecipanti affronterà).

Ogni Gruppo di Lavoro (GDL) verrà coordinato da un capogruppo che cercherà di tirare le fila e portare il GDL all'obiettivo prefissato. I

capigruppo saranno i giovani organizzatori/progettisti dello scorso anno ossia la dott.ssa Katia Girardini, il dott. Efrem Bertini e dott. Stefano

Luchini; tutti e tre giovani (primi progettisti/organizzatori e partecipanti). Questi giovani capogruppo svolgeranno un affiancamento ad altri

tre/quattro giovani i quali diventeranno capigruppo al fine di formare altri giovani. Durante gli incontri preparatori, il gruppo di partecipanti valuterà

la possibilità di invitare soggetti esterni (anche a pagamento, incaricati per la formazione) che aiuteranno il gruppo ad approfondire le tematiche

ritenute più complesse. Tali inviti saranno comunque limitati poiché il fine del progetto sta proprio nel rendere il soggetto partecipante autonomo,

responsabile e promotore delle attività previste. Il partecipante dovrà essere in grado pertanto di svolgere le proprie attività limitando il più

possibile l'intervento di soggetti esterni e ricorrendo a tale soluzione soltanto qualora il gruppo nel suo insieme lo ritenga necessario o rilevante.

Il progetto si divide essenzialmente in tre fasi:

A) Momento formativo sul nostro territorio. Si ipotizza la durata di 6 incontri della durata di circa 2 ore e mezza l'uno. Ogni GDL approfondirà e

lavorerà su una specifica area tra quelle di seguito indicate studiando le istituzioni scelte dal gruppo; Tra le aree che verranno prese in

considerazione ricordiamo: 

- Area politica: sarà analizzato lo scenario politico internazionale attraverso l'esame del lavoro svolto dall’ONU nel contesto politico attuale dando

così continuazione al lavoro svolto con il precedente progetto a Ginevra, da agenzie dell’unione europea quali l’Agenzia europea dei diritti

fondamentali (FRA) e da altre importanti organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Il fine

del GDL su tale area sarà capire il funzionamento e il ruolo che rivestono tali istituzioni in materia di sviluppo economico, progresso

socioculturale, diritti umani e sicurezza nazionale.

- Area economia: i partecipanti al gruppo approfondiranno la realtà economica europea, e i principali concetti su cui si basa l’economia, passando

attraverso lo studio ruolo delle principali organizzazioni economiche tra cui l’OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio),

l’UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale), l’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo

Sviluppo Industriale).

- Area umanitaria ed emigrazione: sarà approfondito il concetto di emigrazione, la situazione attuale, le cause, le modalità ed i problemi connessi

a tali movimenti anche e soprattutto con particolare riferimento alla emigrazione Trentina. La tematica dell’immigrazione sarà caratterizzata,

qualora tecnicamente possibile, da un incontro con l’Associazione “Trentini nel mondo”, nata come strumento di aggregazione e assistenza per

gli emigranti trentini e le loro famiglie; e/oppure contattando il circolo di ex emigrati “Società americana di Storo”. Riguardo all’ambito umanitario

potranno essere approfondite: sede della Croce Rossa e l’UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della Droga e la prevenzione del

Crimine). I giovani parte di questo sottogruppo si occuperanno anche dell’approfondimento dell’agenzia Europea dei diritti fondamentali (FRA). 

- Area educazione: il GDL approfondirà le altre realtà organizzative e gestionali (in particolar modo quelle austriache) nell’ambito della ricerca, in

ambito scolastico ed universitario. 

Nello specifico, si approfondirà l’Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), un’agenzia specializzata dell'Onu, il COPUOS (Comitato

per l’Uso Pacifico dello Spazio) e l’UNSCEAR (Comitato Scientifico sugli Effetti delle Radiazioni Nucleari). Qualora possibile, verrà organizzato

un incontro anche all’università di Vienna (Wirtschaftsuniversitaet Wien) al fine di approfondire le opportunità di studio offerte all’estero.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Continua dal 14.2: 

- Area culturale: i partecipanti studieranno la storia e la cultura di Vienna, il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio dell’umanità

dall’UNESCO. Inoltre, il gruppo si occuperà di comprendere le principali caratteristiche politiche, economiche e sociali dell’Impero

Austro-Ungarico per capirne il funzionamento. I partecipanti, con l’aiuto di alcuni esperti, analizzeranno la situazione del nostro territorio al tempo

dell’impero per conoscere i benefici e gli svantaggi portati alla nostra popolazione trentina.

Si evidenzia che i partecipanti, in occasione del primo incontro, effettueranno la scelta delle Istituzioni da approfondire che non saranno

comunque inferiori a due per ogni gruppo. Ciò permetterà di svolgere un approfondimento adeguato e non superficiale per ogni Istituzione

affrontata, permettendo ai giovani di effettuare una selezione dei soggetti ritenuti più rilevanti. A lavoro completato, il gruppo di partecipanti

realizzerà una pubblicazione (di circa 50 pagine A5) che prenderà in esame le principali tematiche affrontate partendo da ogni singola istituzione

in modo che il progetto dia vita a qualcosa di tangibile che possa essere utilizzato ed esaminato anche in futuro e possa divenire utile anche per

coloro che non hanno partecipato direttamente agli incontri effettuati. 

A conclusione della prima fase i partecipanti si occuperanno di contattare direttamente le Istituzioni e produrranno un programma dettagliato della

visita a Vienna, indicativamente della durata di 5 giorni (agosto/settembre) con la possibilità di visionare il più possibile. 

B) visita diretta a Vienna alle Istituzioni precedentemente analizzate. Contributo di ogni partecipante equivalente a circa la metà del costo

complessivo (euro 222,00).

Programma provvisorio:

I° giorno: Partenza in pullman alle ore 5.00 da Cimego. Arrivo a Vienna ore 15.30 Giornata Area Culturale: visita al centro città, castello

Schönbrunn e residenza imperiale 

II° giorno: Giornata area politica: 9.45-11.15 Onu12.00-13.15 visita FRA: agenzia europea dei diritti fondamentali (collaborazione con il gruppo

umanitario e immigrazione) 

13.30 Pranzo 14.00 Organizzazione perla sicurezza e la cooperazione in Europa

III° giorno: Giornata area economica: 10.00-11.30 Visita all’OPEC 11.45 Pranzo 14.00 Visita UNCITRAL 16.00 Visita UNIDO 

IV° giorno: Giornata area umanitaria e immigrazione: 10.00-11.30 visita Croce Rossa 12.00 Pranzo 14.00-16.00 UNODC (Ufficio Nazioni Unite

per il controllo droga e prevenzione) 

V° giorno: Giornata area educazione 9.00-11.00 visita ALEA (agenzia internazionale per l’energia atomica) 11.30-13.00 visita all’UNSCEAR

(comitato scientifico effetti radiazioni nucleari) 13.15 Pranzo. Nel pomeriggio ritorno in Italia 

C) Momento di restituzione: A fine percorso verrà organizzata una serata aperta al pubblico. Qui verranno esaminate le tematiche affrontate, i

giovani promuoveranno un dibattito critico su quanto approfondito e verranno distribuite le pubblicazioni preparate in precedenza. In tale

occasione verrà preparato e proiettato un file PPT per l'esposizione del progetto.

Compensi euro 250 per esperti formativi per approfondire le tematiche trattate

--------------------------

14.3

I risultati del progetto saranno valutabili su due livelli. Il primo sarà una valutazione da parte dei partecipanti su tutto il percorso formativo, dagli

incontri preparativi alla visita sul campo, attraverso una scheda di valutazione che verrà redatta a conclusione del progetto. Si auspica il 100% di

soddisfazione da parte dei partecipanti.Il secondo riguarderà il ritorno sul territorio dell’esperienza acquisita con una serata promossa dai

partecipanti. Il metro di valutazione sarà in questo caso l’affluenza della popolazione e l’interesse che susciterà. Si prevede una presenza di

almeno 100 spettatori alla serata conclusiva.

14.4 Abstract

Percorso di approfondimento sulle principali Istituzioni di fama mondiale presenti nella capitale austriaca e di conoscenza del periodo storico

dell’impero Austro-Ungarico, del quale anche le Valli Giudicarie hanno fatto parte. Il percorso ha l’obiettivo di scoprire le dinamiche politiche,

economiche e sociali che ci hanno portato all’indipendenza dall’Impero e i benefici tratti dal loro regno, come l’ obbligo scolastico elementare.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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 19
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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 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

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 Scheda valutativa per ogni partecipante con obiettivi raggiunti e aree di miglioramento. 

2 Commento all’esperienza contenuto nelle ultime pagine della pubblicazione. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  5400,00

€  2650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

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  250

 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)  entrata castello ed Onu

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4218,00

€ 

€  4218,00

€ 

€ 

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) 4432,00

€  1551,00

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

 € Totale: 2216,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 4432,00 € 1551,00 € 665,00 € 2216,00

percentuale sul disavanzo 35 % 15 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Pronto soccorso adolescenti

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale “Il Chiese”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  01/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  13/02/2013 Data di fine  31/05/2013

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

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

Storo e Pieve di Bono
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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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

  X Altro (specificare)  Prevenire le devianze sociali (attraverso interventi legati ai genitori e agli adulti di riferimento)

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aiutare gli adulti a comprendere le trasformazioni che caratterizzano l’adolescenza; trasmettere conoscenze in merito ai danni ed alle dipendenze

che possono derivare dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e favorire una maggior consapevolezza circa l’importanza di una corretta alimentazione.

Favorire la riflessione sul ruolo della musica nella crescita dell’individuo 

2 Favorire l’acquisizione da parte dei partecipanti di nuove capacità ed abilità utili per un confronto dialettico e di apertura al dialogo con i ragazzi

adolescenti  

3 Stimolare processi di ascolto e attenzione verso i giovani nell’ottica di prevenire, attraverso un atteggiamento attivo e di dialogo, eventuali

devianze, riconoscendone i segnali; 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'adolescenza è un periodo della vita molto importante e delicato poiché è il momento in cui avvengono un insieme di cambiamenti che

coinvolgono l’aspetto fisico, psicologico e relazionale di un individuo che, proprio in questa fase, deve crescere e consolidare la propria identità.

In questo periodo della vita molti giovani sono più fragili, vulnerabili e alla ricerca di nuovi punti di riferimento al di là dei modelli familiari o sociali

(come la scuola, l’oratorio, la società sportiva…) seguiti fino a quel momento. Per questo può capitare che l’adolescente cerchi di raggiungere

nuovi equilibri emotivi e cognitivi con modalità disparate, che non sempre sono rivolte alla propria salute. Tra queste, la ricerca compulsiva e l’uso

indiscriminato di sostanze stupefacenti, tragicamente alla ribalta delle cronache ormai da molti anni, o i difficili rapporti con il cibo sono solo due

dei molteplici comportamenti a rischio messi in atto dall’adolescente. Dati statistici rivelano che questi fenomeni sono in continuo aumento anche

in Trentino e interessano giovani e giovanissimi. Anche in un territorio piccolo come quello della Valle del Chiese, nello specifico, si registrano

casi di disagio e malessere. Alcuni più lievi, altri di più grande entità che richiedono interventi di esperti, come più volte suggerito dalla consulta

dei genitori dell’Istituto del Chiese. Sempre più lo stesso Istituto scolastico si trova a dover far fronte a situazioni difficili che interessano ragazzi

sempre più giovani e che richiedono una costante attenzione e un forte gradi di coinvolgimento delle famiglie, ma anche del mondo degli adulti,

più in generale. Abuso di alcool, casi di ragazzi e ragazze a rischio anoressia o bulimia, mancanza di dialogo e confronto interessano ormai

anche la fascia d’età della scuola secondaria di primo grado. Lo stesso Piano Giovani della Valle del Chiese ha messo in evidenza, nel corso di

questi anni, la necessità di dedicare progetti e attenzioni la mondo delle dipendenze nella convinzione che azioni preventive possano essere un

valido strumento per combattere queste situazioni. “Pronto soccorso adolescenza” vuole quindi essere una prima risposta per tutti quegli adulti

(genitori e non solo) che vogliono conoscere più da vicino il mondo degli adolescenti e dotarsi di un piccolo bagaglio psicologico, sociologico e

medico per affrontare il rapporto con un figlio o comunque con un ragazzo. Ma è un percorso anche per quanti vogliono sentirsi meno soli e

trovare, assieme agli altri, risposte a domande inespresse.Cinque incontri di conversazione, dialogo, scambio di ascolto e esperienze e diversi

punti di vista, di possibilità di confronto e chiarificazione per cercare di avvicinare genitori e figli.

L’innovatività del percorso proposto è data dal fatto di dare una risposta diretta ad un bisogno più volte palesato ma anche dalla tipologia dei

relatori contatti, esperti nelle tematiche di riferimento.

Altro dato da sottolineare è la sovracomunalità del progetto stesso sia perché si rivolge a tutti i genitori e adulti del territorio della Valle del

Chiese, sia perché si terrà in due Comuni della Valle, sia perché ha come partner l’Istituto del Chiese che copre un bacino d’utenza che va da

Storo a Pieve di Bono.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“Pronto Soccorso Adolescenza” vuole essere un breve ma significativo percorso di sensibilizzazione sulle problematiche adolescenziali che si

rivolge ai genitori di ragazzi ricompresi in una fascia d’età fra i 12 e i 20 anni, ma anche a tutti quegli adulti che, per diverse motivazioni, entrano

in contatto con loro (allenatori, catechisti, educatori…). Il progetto si propone di fare luce su alcune tematiche legate al mondo dell’essere, del

ben-essere degli adolescenti (anche in un’ottica di informazione e prevenzione) per rendere gli adulti più consapevoli dei cambiamenti e dei

turbamenti che i loro ragazzi stanno vivendo. Il percorso si svilupperà in 5 incontri, della durata indicativa di due ore ciascuno, che si svolgeranno

nei locali dell’Istituto Comprensivo del Chiese a Storo e Pieve di Bono, aperti all’intera cittadinanza. Verrà pubblicizzato il percorso su tutto il

territorio della Valle del Chiese mediante locandine e depliant.

1. Sconvolgimenti e scompigli nella vita dei ragazzi (dai 12 ai 20 anni)

dott.ssa Sara Ornaghi, psicologa esperta in disturbi dell’apprendimento

Guidati dalla dott.ssa Ornaghi i genitori e gli educatori avranno modo di esplorare gli sconvolgimenti adolescenziali - dalle tempeste ormonali

all'imprevedibilità nei comportamenti, dai cambiamenti del corpo a quelli della percezione del mondo, dalle opportunità sociali e intellettuali che si

spalancano davanti a loro al mondo che crolla sotto i loro piedi – puntando l’attenzione sia sugli aspetti più “problematici” sia sul valore e le

potenzialità di questa “età di mezzo”.

2. Alcol e sostanze si e no

dott. Silvio Cattarina, coordinatore di comunità di recupero

Una testimonianza forte quella di Silvio Cattarina che richiamerà gli adulti al tema dell’uso e dell’abuso delle sostanze stupefacenti e dell’alcol. Un

incontro emozionante, arricchito dal racconto dei ragazzi che, grazie a Silvio e ai suoi collaboratori, sono usciti dal tunnel della droga.

3. Dieta e disturbi del comportamento alimentare

dott. Dario Beltramolli, nutrizionista

I disturbi del comportamento alimentare colpiscono molti adolescenti, soprattutto di sesso femminile e l'età di insorgenza, purtroppo, sta

diventando sempre più precoce. Anoressia, bulimia ed obesità sono parole ormai entrate nel linguaggio comune anche se a proposito rimane un

po' di confusione. Durante l’incontro si cercherà di fare chiarezza sul loro significato cercando di dare qualche consiglio per poter individuare i

sintomi o i primi segnali che devono allarmare i genitori.

4. Gli adolescenti e la musica: un’affascinante opportunità di crescita. Ovvero: le figure educative possono incidere sulla vita musicale degli

adolescenti?

prof. Vittorio Marchetta, dottorando in Comunicazione multimediale presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università di Udine

Per i giovani la musica è un mondo che accompagna molti momenti della giornata e della vita diventando un metodo per evadere, sottrarsi alle

sofferenze, alle difficoltà e ai problemi. La musica offre un riparo inviolabile dove la società (e gli adulti) non possono penetrare. Ma grazie al prof.

Marchetta i genitori troveranno una chiave di lettura per ascoltare – tramite la musica – i loro figli e partecipare alla loro vita, anche musicale.

5. Il consumo di alcool: parliamone!

Serata informativa e di confronto con la dott.ssa Cristina Dallago e l’Assistente sociale Federica Valenti del Centro Alcologia di Tione.

Un quadro reale delle abitudini dei giovani ci allarma per il sempre più precoce incontro con l’alcol verso un consumo disinvolto e non più

controllabile. Come noi,adulti significativi possiamo affrontare questa abitudine per essere dei riferimenti positivi per i nostri ragazzi?

La realizzazione del progetto sarà preceduta dalle fasi di progettazione e comunicazione e seguita dalle fasi di monitoraggio e rendicontazione.

N:B.

- Dott.ssa Sara Ornaghi: forfait euro 200,00 più rimborso vitto e alloggio euro 100 

- Dott. Silvio Cattarina: forfait euro 400,00 

- Dott. Beltramolli Dario: forfait euro 170,00 

- costo 60 locandine e 500 depliant a preventivo euro 600 (compreso IVA)

- assicurazione di tipo RC per i partecipanti al progetto

- spese di gestione sono supportate da giustificativi direttamente riconducibili alla spesa stessa ed espressamente riferibili e imputabili al

progetto; (gestione organizzativa, amministrativa ed economica del progetto da parte di professionisti)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto “Pronto Soccorso Adolescenza” si propone di raggiungere alcuni risultati e in particolare ci si attende di:

- coinvolgere ad ogni serata almeno 25-30 adulti;

- fornire strumenti concreti per conoscere più da vicino il mondo dell’adolescenza assieme alle problematicità che porta con sé;

- far acquisire ai genitori e agli adulti che prendono parte al progetto una maggiore consapevolezza attorno al tema dell’adolescenza ed al difficile

ruolo che il genitore ha;

- far fare alle persone coinvolte nel progetto, un’esperienza di rielaborazione critica della propria esperienza genitoriale;

- dare evidenza ai disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia, obesità) e le relative conseguenze;

- dare evidenza ai danni connessi all’utilizzo delle sostanze stupefacenti;

- far acquisire l’importanza del dialogo nel rapporto tra genitori e figli;

- far nascere sinergie positive tra le persone partecipanti al gruppo, il soggetto proponente, l’Istituto del Chiese e il Piano Giovani;

- stimolare gli enti promotori del progetto perché possano approfondire il confronto e di concerto individuare nuove azioni condivise da

promuovere congiuntamente in futuro a supporto della genitorialità;

- aver stimolato concrete occasioni di collaborazione fra i diversi soggetti locali, istituzionali e non, che operano a favore del mondo giovanile e

della genitorialità, attivando nuove forme di partnership e attivando nuove opportunità di reciproca crescita esperienziale.

14.4 Abstract

Cinque serate per affrontare, con la presenza di esperti, alcune tematiche legate all’adolescenza e alla genitorialità, con uno sguardo critico e

disincantato. Un’occasione per genitori e adulti di riflettere sul proprio ruolo educativo e sulla difficoltà che ne derivano.

Un percorso che, affrontando temi specifici, mira ad estendere la cultura della prevenzione, potenziando la naturale propensione dell’adulto al

ruolo educativo e di guida.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori
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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

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Sito dell’Associazione Il Chiese – sito del Piano Giovani Valle del Chiese

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionari per raccogliere feed-back. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2342,80

€ 

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  150,00

€  372,80

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  170,00

€  400,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  170

 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)  viaggio Storo/Udine prof. Vittorio Marchetta; rimborso vitto e alloggio dott.ssa Sara Ornaghi

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Gestione, organizzazione, amministrazione dell'intero progetto

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2342,80

€  506,40

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

 € Totale: 1171,40

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 2342,80 € 506,40 € 665,00 € 1171,40

percentuale sul disavanzo 21.61 % 28.39 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Dal Comune al Parlamento

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Condino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Condino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/06/2013

  Valutazione Data di inizio  20/08/2013 Data di fine  20/09/2013

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

Condino, Trento e Roma
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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.)

 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 Acquisire conoscenze sui compiti e sul funzionamento delle istituzioni locali e nazionali ( Comune, Bim, Comunità di Valle, Provincia Autonoma di

Trento, Parlamento) 

2 Stimolare nei giovani l’assunzione di responsabilità dirette all’interno delle istituzioni amministrative  

3  

4  

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

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

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 si inserisce in un percorso di collaborazione intrapreso dai Comuni di Brione, Condino, Cimego e Castel Condino finalizzato alla

condivisione della progettazione e della realizzazione dei progetti nell’ambito del Piano Giovani di Zona, con l’obiettivo di proporre o stimolare nei

giovani cittadini la nascita di iniziative mirate a sostenere e sviluppare nei giovani stessi una assunzione di responsabilità verso le comunità di

appartenenza

Dopo la positiva esperienza del 2011 ( progettazione e realizzazione del Progetto: “Parlare d’Amore agli adolescenti – Missione Im-Possibile”, ) le

Amministrazioni di Condino, Cimego e Brione hanno ritenuto importante portare avanti la collaborazione avviata.

Nei mesi di agosto e settembre c’è stato quindi un primo confronto tra gli assessori alla cultura dei tre Comuni , Don Francesco Scarin, in

rappresentanza delle tre Parrocchie e Don Rodolfo Pizzolli, responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Trento, in cui si è individuato

quale oggetto di lavoro per il 2012 il tema della CITTADINANZA ATTIVA. 

Dopo i primi incontri in cui si è messo a fuoco il tema, si è ritenuto opportuno coinvolgere direttamente alcuni rappresentanti dei gruppi giovanili

attivi nelle tre comunità nella successiva progettazione del percorso.

Dal confronto con i giovani è emerso in particolare il bisogno e la volontà di conoscere in modo più approfondito le modalità di funzionamento, i

compiti e le responsabilità delle istituzioni politico- amministrative sia locali che nazionali.

Da qui l’idea di un percorso di formazione teorico/pratico che permetta ai giovani interessati di confrontarsi con alcuni esperti sul tema

dell’assunzione di responsabilità nella gestione del bene comune e di partecipare direttamente ad alcuni momenti della vita amministrativa nelle

istituzioni locali e nazionali.

Riteniamo importante evidenziare l’innovatività di questa iniziativa. E’ infatti la prima volta che viene proposto, nell’ambito del Piano Giovani della

Valle del Chiese, un progetto finalizzato a stimolare nei giovani cittadini una diretta assunzione di responsabilità nell’ambito delle istituzioni

amministrative, associative ed economiche della comunità.

.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto “Dal Comune al Parlamento” prenderà avvio con un’attenta azione di pubblicizzazione dell’iniziativa su tutta la Valle del Chiese; il

progetto sarà rivolto ai giovani nella fascia 15/29 anni, con un massimo di 15 iscritti. Qualora gli interessati risultassera superiori ai posti

disponibili si darà la precedenza ai primi. La pubblicizzazione avverrà tramite utilizzo di diversi strumenti: i volantini per raggiungere i giovani nei

loro luoghi di ritrovo, il sito del Piano Giovani, il passaparola attraverso i più comuni social network, ed anche articoli sulla stampa quotidiana e

periodica locale. Da sottolineare il prezioso sostegno e aiuto dei giovani dell'oratorio di Condino (per quanto riguarda la pubblicizzazione

dell'iniziativa) e della parrocchia di Condino la quale ha collaborato con l'amministrazione comunale fin dalla fase di progettazione del percorso

qui proposto . Sono stati fatti 4 incontri preparatori con don Francesco e con don Pizzolli.

Prima dell’avvio operativo del progetto i giovani iscritti saranno chiamati ad un primo incontro di presentazione, in cui saranno presentati i temi

oggetto del percorso, i relatori e le modalità di realizzazione dei laboratori pratici e delle visite guidate.

Operativamente il Progetto si articola in due momenti.

Parte FormativaTeorica (Marzo 2013) 

1. Una prima parte teorica in cui i giovani saranno chiamati a confrontarsi da un lato sulle ragioni dell’impegno personale nella gestione del bene

comune e dall’altra a conoscere il funzionamento politico amministrativo delle istituzioni locali e nazionali.

Sono previsti due incontri della durata di due ore che si terranno presso la sala della biblioteca comunale di Condino. Gli incontri saranno tenuti

dal professor Don Bruno Tomasi, Dirigente dell’Istituto Arcivescovile di Trento, che si confronterà con i giovani sul tema della responsabilità per il

bene comune e dal professor Sommaggio, Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento che accompagnerà i ragazzi nella conoscenza

teorica del mondo delle istituzioni. (I due docenti percepiranno un compenso pari ad un forfait di euro 300 cadauno). Sarà dato spazio al

confronto e al dibattito all'interno del gruppo cercando in particola modo di stimolare i ragazzi ad intervenire e porre domande, curiosità,

sollevando le eventuali criticità.

Parte Formativa Pratica (fine Marzo – Giugno 2013)

2. A questa parte teorica seguirà una parte pratica che prevede la conoscenza concreta del funzionamento delle istituzioni politico

amministrative, attraverso la partecipazione ad una seduta del Consiglio Comunale, del Consiglio Provinciale ed una visita al Parlamento.

La partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e Provinciale saranno precedute da una specifica introduzione a cura di un Sindaco e di

un Consigliere Provinciale/Funzionario Provinciale che si terranno sempre presso la sala della biblioteca di Condino (si ipotizza la durata di circa

due ore) E' prevista la partecipazione del gruppo dei giovani, a fine marzo 2013, alla seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2013 del

Comune di Condino. La partecipazione alla seduta sarà preceduta sempre da una presentazione della struttura del Bilancio a cura del Sindaco di

Condino.

Successivamente, in data 10 aprile 2013, si effettuerà una visita guidata al Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, con un

primo momento di presentazione delle Istituzioni Provinciali a cura dei funzionari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, la partecipazione ad una

seduta del Consiglio ed un incontro/confronto con il Presidente del Consiglio Bruno Dorigatti.

La parte di laboratorio si concluderà con una visita guidata al Parlamento della Repubblica Italiano, indicativamente nel periodo fine

aprile/maggio. Per l'organizzazione della visita possiamo contare sulla disponibilità dell'Avvocato Luigi Olivieri, già membro della Camera dei

Deputati .

Programma provvisorio viaggio Roma:

I° giorno: partenza in pullman alle ore 5.00 da Condino. Arrivo a Roma ore 14.30; visita della città;

II° giorno: in mattinata visita al parlamento italiano; 13.30 pranzo ; nel pomeriggio incontro di approfondimento con parlamentari trentini.

III° giorno: rientro in Trentino

A conclusione del Progetto sarà organizzata una serata conclusiva di restituzione sul territorio organizzata dai comuni aderenti al progetto

(Condino, Cimego e Brione) con la collaborazione della parrocchia di Condino. Alla serata sarà presente il gruppo di partecipanti al progetto più

la cittadinanza interessata. Sarà occasione per riflettere sul percorso proposto e valutarne la riuscita; i ragazzi potranno testimoniare l'esperienza

attraverso foto, video; materiale che poi servirà anche per predisporre un breve report da pubblicare sui bollettini comunali dei Comuni di

provenienza dei giovani iscritti ed in ogni caso sui bollettini dei Comuni organizzatori.

N.B. Per il viaggio a Roma ogni partecipante verserà la quota di euro 160,00 che corrisponde a circa la metà della speaa di vitto, alloggio e

viaggio messa a preventivo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Stimolare l’assunzione di responsabilità dei giovani che parteciperanno alla proposta formativa nelle istituzioni amministrative.. In particolare

l’auspicio è che qualche partecipante possa diventare un futuro amministratore o perlomeno inserirsi attivamente nei contesti amministrativi

locali.

14.4 Abstract

Il progetto si propone di coinvolgere i giovani, sensibilizzandoli all’assunzione di responsabilità nella gestione del bene comune, attraverso un

percorso di formazione che prevede incontri teorici e visite guidate per la conoscenza delle istituzioni politico amministrative locali e nazionali.

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 6
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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 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione 

2 Valutazione delle conoscenze apprese tramite confronto e discussione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  2200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

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  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 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: 2400,00

€ 

€  2400,00

€ 

€ 

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) 3200,00

€  935,00

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

 € Totale: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 3200,00 € 935,00 € 665,00 € 1600,00

percentuale sul disavanzo 29.22 % 20.78 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Volontario? Volentieri

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CIRCOLO ORATORIO PARROCCHIALE STORO ass. di prom.soc.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/09/2012 Data di fine  30/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/06/2013

  Valutazione Data di inizio  10/09/2013 Data di fine  16/09/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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)  Sensibilizzare la comunità sul tema del volontariato e dell’aiuto agli altri

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 Far conoscere ai giovani l’entità del volontariato nel territorio di appartenenza nelle sue diverse forme: assistenziale, sociale, sportivo,

ambientale, di protezione civile 

2 Far capire il valore del volontariato quale messa a disposizione delle proprie capacità, dei propri mezzi per la promozione dell’uomo 

3 Sensibilizzare la comunità sul tema del volontariato e dell’aiuto agli altri . 

4 Favorire una conoscenza più approfondita delle associazioni di volontariato internazionale,.  

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

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

 X 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

La nostra società è incentrata soprattutto sul guadagno personale, sui propri bisogni e secondo noi l’aiuto agli altri è sempre più importante quindi

è necessario far riscoprire il concetto di volontariato. Fortunatamente nella regione in cui viviamo c’è una vasta gamma di associazioni che si

occupano di solidarietà e dell’aiuto al prossimo che però molti giovani non conoscono. Per questo abbiamo deciso di creare questo progetto per

far conoscere alla nostra comunità la realtà del volontariato di zona, sensibilizzando i ragazzi, dai 14 ai 29 anni su questo argomento.

In secondo luogo analizzeremo la situazione delle persone meno fortunate di noi, soffermandoci sulla situazione dell’Africa subsahariana, in

quanto i ragazzi hanno espresso la loro voglia di approfondire questo argomento, dopo una toccante testimonianza fatta dalle ragazze del liceo

Guetti nell’ambito del progetto “Il Guetti vola in Africa”, svoltosi lo scorso anno. 

Questo progetto è nato direttamente dalla richiesta di noi ragazzi perché riteniamo importante promuovere un percorso sul volontariato in valle

del Chiese, e perché è la prima volta che viene attuato un intervento di questo genere: è utile, serve e quindi è innovativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutto il progetto, dalla progettazione, l’attuazione, la pubblicizzazione, la verifica e la rendicontazione sarà interamente gestito da ragazzi dai 14

ai 29 anni, per valorizzare il protagonismo giovanile del nostro territorio.

L’intero percorso verrà pubblicizzato in tutto il territorio per stimolare la sovracomunalità tramite locandine, volantini, bollettini e articoli di giornali

realizzati dagli stessi ragazzi, inoltre la pubblicità verrà fatta anche attraverso social network quali facebook, twittert. Le serate di formazione si

svolgeranno nell’oratorio di Storo e nella sala riunioni della biblioteca comunale di Storo . Gli incontri che proporremmo saranno aperti a tutti gli

interessati, ma solo il gruppo di giovani che frequenteranno l’intero percorso (massimo 40 iscritti) potrà partecipare al viaggio formativo, in quanto

preparati ad affrontare l’esperienza a Roma. Qualora gli interessati al viaggio fossero di più si darà la precedenza ai primi iscritti.

Il percorso si articolerà in tre specifiche fasi: 

Prima fase: 

percorso formativo strutturato in tre incontri della durata di circa tre ore l’uno; aperti a tutti i giovani interessati alle tematiche proposte; si svolgerà

nel mese di marzo, faremo conoscere ai ragazzi e alla nostra comunità il volontariato locale incentrato sull’aiuto del prossimo attraverso

testimonianze dirette fatte da membri che operano nelle varie associazioni. I formatori dunque saranno le persone delle associazioni invitate a

testimoniare le loro singole e differenti esperienze, il tutto organizzato e moderato dagli stessi progettisti. Le tre serate coinvolgeranno tre

categorie diverse di associazionismo; nello specifico: nella prima serata ci saranno i vigili del fuoco, pronto soccorso – ambulanzieri e soccorso

alpino; la seconda serata prevede il coinvolgimento dei gruppi missionari locali quali Mato Grosso e Comunità Hanicap; nell’ultima serata gruppo

AVIS locale, ADMO e AIL. Non sono previsti compensi in questa fase del progetto. Questa fase terminerà con un percorso pratico in cui

coinvolgeremo i ragazzi dai 14 ai 29 anni in attività di volontariato diretto sul territorio tramite le associazioni conosciute durante le serate. 

Seconda fase:

si svilupperà nel mese di aprire e impegnerà i giovani in tre incontri sempre sul tema del volontariato di circa due ore, potranno partecipare tutti

gli interessati : le serate saranno improntate sul problema della povertà dei paesi sottosviluppati e i formatori saranno gli stessi rappresentanti

delle associazioni invitate; il tutto sempre coordinato e moderato dai ragazzi progettisti del progetto. In particolare ci dedicheremo all’Africa

coinvolgendo associazioni come ONG Children Care Cameroun, Mandacarù, Africa Rafiki che operano in questo continente, e persone che

hanno avuto esperienze dirette nei territori africani come Pierluigi Marfatti, don Andrea Malfatti, le ragazze dell’istituto Guetti che hanno aderito al

progetto “Il Guetti vola in africa”. Nella prima serata coinvolgeremo l’associazione ONG Children Care Cameroun. Questo incontro si svolgerà

con interventi di testimonianze di volontariato fatte dalle persone sopracitate, queste inoltre proporranno video e foto per far comprendere meglio

la situazione di quei Paesi e l’estremo bisogno di aiuto. Nella seconda serata coinvolgeremo le associazioni Mandacarù e Africa Rafiki che ci

illustreranno il loro operato di volontariato e i loro obiettivi. Gli interventi saranno intervallati con intrattenimento musicale fatto da un gruppo

locale, gli Amplanare, per attirare più giovani alla serata.

La terza serata sarà uno spettacolo realizzato da Emergency sul tema della guerra, testo e regia di Patrizia Pasqui con Mario Spallino dal nome

“Stupido Risiko”. Per assistere alla serata dello spettacolo di Emergency non sono previsti incassi ma l'entrata è libera. Il racconto teatrale parte

dalla Prima Guerra Mondiale e arriva alle guerre dei giorni nostri, attraverso episodi - tutti storicamente documentati - emblematici della guerra

che si susseguono cronologicamente e sono intervallati dalla storia di un marine che parla toscano. Durante queste serate si cercherà di fare una

raccolta fondi (tramite una “cena con l’assassino” e vendite torte) da destinare all’associazione ONG Children Care Cameroun.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua dalla 14.2

Terza fase:

In quest’ultima fase (mese di maggio) è previsto un incontro di circa due ore per tutto il gruppo di ragazzi che parteciperanno successivamente al

viaggio formativo a Roma (giugno). Questo gruppo (massimo 40 giovani) deve aver partecipato anche a tutti gli incontri previsti nelle prime due

fasi del progetto. Questa pare formativa sarà svolta dai giovani animatori/progettisti dell’Oratorio (a titolo gratuito) i quali forniranno informazioni e

guide riguardo alle sedi delle associazioni che operano a livello internazionale come Emergency, Amnesty International, l’Unicef che andranno

poi a visitare in loco a Roma a fine aprile. Per il viaggio i ragazzi dovranno versare una quota di iscrizione corrispondente alla metà del costo

totale. In queste occasioni i giovani vedranno come operano e capiranno meglio i principi etici e sociali che muovono queste associazioni. In

conclusione si organizzerà una serata di restituzione alla comunità verso fine giugno, in cui i giovani porteranno tutto ciò che hanno acquisito dal

progetto e dal viaggio esponendo le esperienze fatte aiutandosi con strumenti multimediali (video, foto…). Questa serata sarà organizzata presso

la sala cinema dell’Oratorio di Storo.

Programma generale viaggio a Roma:

1° giorno: mattina partenza da Storo; pomeriggio arrivo a Roma e sistemazione in hotel

2° giorno: mattina visita sede di Emergency ; pranzo; pomeriggio visita Amnesty International e Unicef, serata libera

3° giorno: visita della città e rientro in Trentino

N.B. 

A preventivo sono richiesti:

- voce 4 i compensi previsti: € 1.250,00 per lo spettacolo teatrale e € 500,00 per il gruppo musicale

- voce 8 la spesa è riferita alla SIAE per lo spettacolo teatrale

- voce 10: € 300,00 per l’assicurazione che l’oratorio e l’associazione degli oratori “Noi” deve fare per coprire i rischi legati al viaggio

------------

14.3

Con questo progetto si auspica di:

- sensibilizzare ed educare i giovani d’oggi ad impiegare parte del loro tempo per aiutare persone più bisognose. 

- trasmettere ai giovani l'importanza del volontariato nel nostro territorio, facendo comprendere loro che è possibile aiutare direttamente la

comunità entrando a far parte di queste associazioni. 

- dare una scossa alla valle sul donare il proprio tempo agli altri

- conoscere i problemi e la situazione dell’Africa e le varie organizzazioni che a livello mondiale operano sul campo. 

- si spera che almento 10/15 giovani che seguiranno l'intero percorso si impegneranno nel prossimo futuro in attività di volontariato legate al

territorio o alle altre realtà nazionali

14.4 Abstract

Questo progetto è stato pensato per far conoscere ai giovani (14/29 anni) della nostra comunità la realtà del volontariato locale, sensibilizzandoli

e informandoli su questo argomento. In secondo luogo tramite la conoscenza di situazioni di povertà a livello nazionale e mondiali, testimonianze

dirette di volontariato e visite a corollario i ragazzi potranno acquisire maggiorni informazioni sul tema trattato.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25

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 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 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 QUESTIONARIO DI FEEDBACK 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 13200,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  350,00

€  6400,00

€  4000,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1250,00

€ 

€ 

€ 

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  1250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 5200,00

€ 

€  5200,00

€ 

€ 

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

€  2835,00

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

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Famiglia Cooperativa di Bondo e Roncone

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8000,00 € 2835,00 € 1165,00 € 4000,00

percentuale sul disavanzo 35.44 % 14.56 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Riscopriamo i giochi di una volta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ORATORIO PADRE DINO FILOSI – PARROCCHIA “NATIVITA’ DI MARIA” DI BONDONE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bondone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Gruppi di volontariato locali Gruppo giovani coppie Gruppo genitori oratorio di Bondone e Baitoni

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  01/09/2012 Data di fine  30/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 • Riscoprire e riappropriarsi dei valori tradizionali che caratterizzano il nostro territorio. • Rivalutare i giochi di un tempo attraverso il sapere dei

nostri anziani, assaporando il piacere di passare del tempo con i nostri nonni. • Conoscere i nomi dei giochi e di giocattoli tipici del territorio.  

2 • Favorire il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani del nostro territorio (Bondone e Comuni limitrofi), consentendo loro di prendere

decisioni in gruppo, di mediare i conflitti, di perseguire in modo efficace le proprie ambizioni, i propri desideri e infine di sviluppare un pensiero

critico e autonomo. • Imparare dai giochi la manualità, sporcandosi le mani, applicando le indicazioni e le regole date. • Capire che un tempo la

necessità di arrangiarsi con poche materie prime (povere) rendeva l’uomo astuto e ingegnoso. • Permettere la trasmissione di competenze tra le

generazioni con interventi esterni da parte di testimoni significativi (persone anziane di Bondone e Comuni limitrofi) che racconteranno,

descriveranno i giochi e i giocattoli di un tempo. • Promuovere la collaborazione sul territorio, invitando a far parte del progetto i giovani e gli anziani

dei Comuni limitrofi. 

3 • Promuovere l'incontro tra giovani e anziani allo scopo di rafforzare il rapporto tra diverse generazioni affinché le generazioni imparino le une

dalle altre, superando pregiudizi e incomprensioni. • Avvicinare gli anziani all’oratorio, luogo per lo più frequentato dai giovani, rendendolo in questo

modo uno spazio della comunità aperto a tutte le fasce d’età.  

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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

E’ noto che il gioco è una delle componenti principali nella formazione psico-fisica dell’individuo; è occasione di socializzazione e di

apprendimento; è formazione ed educazione. Il gioco è l’espressione più autentica della cultura umana e sempre si adatta al contesto sociale nel

quale si svolge. Il recupero dei giochi tradizionali, per le giovani generazioni, rappresenta la riscoperta della propria storia culturale e materiale,

delle proprie origini, del senso di appartenenza. 

La presente ipotesi progettuale sul recupero dei giochi di una volta deve essere vissuta come scelta importante per la formazione delle nuove

generazioni. Nei giochi di una volta, la creatività e l’ingegno faceva sì che in una società povera si costruiva con i materiali che c’erano a

disposizione, ma la fantasia restava la materia prima. Oggi la grande produzione di giocattoli industriali, Tv ed il computer hanno ucciso non solo

la creatività dei ragazzi, ma anche i rapporti di socializzazione del gioco. Sono altresì stati eliminati i segni educativi del gioco stesso: il

movimento, la comunicazione, la fantasia, l’avventura, la costruzione, la socializzazione.

Partendo da questi presupposti, nostro intento è cercare di promuovere, attraverso la conoscenza e i ricordi personali dei nostri nonni (risorsa

fondamentale a volte sottovalutata nella società attuale), la crescita e il passaggio delle tradizioni di una volta ai nostri giovani adolescenti e non.

In questo modo auspichiamo che le informazioni vengano assorbite anche dai genitori e dai familiari del ragazzo, così da promuovere, in questa

era tecnologia satura di videogames, la socializzazione. Attraverso lo studio e la ricerca delle differenze dei nostri giochi moderni con quelli di

una volta (differenti materiali, differenti tecnologie di fabbricazioni…), verrebbero in questo modo incentivati i rapporti umani reali e non quelli

virtuali.

L’oratorio all’interno della comunità assumerebbe in questo caso anche una dimensione associativa, contribuendo a favorire l’incontro volontario

tra persone di diverse fasce d’età, che si riunirebbero con uno scopo comune, dandosi delle regole e dividendosi compiti e responsabilità, per

una crescita per tutti. 

Oggi si registra purtroppo una grossa frattura fra giovani ed anziani. Questo progetto si pone come obiettivo prioritario quello di riuscire ad

abbattere questa barriera, cercando di favorire il dialogo con gli anziani, ascoltandoli e conoscendo dalla loro voce le loro storie, la diversità della

vita che vivevano, il loro vissuto che li ha modellati diversi da noi. Viceversa gli anziani imparerebbero e riconoscerebbero la freschezza e la gioia

dei giovani, facendosi guidare alla scoperta del loro mondo. 

La presente ipotesi progettuale ha preso l’avvio da un’ indagine svolta nel nostro oratorio tra i ragazzi adolescenti; sondando il loro interesse per

qualcosa che volessero realmente fare insieme. Un’idea semplice per imparare, per conoscersi e per riappropriarsi della propria cultura e della

propria tradizione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prima fase (periodo primaverile)

Preparazione da parte dei giovani organizzatori del volantino-reclam dell’iniziativa. Distribuzione e promozione dell'attività in tutti i comuni della

Valle del Chiese .

• Raccolta delle adesioni da parte dei partecipanti al progetto.

• Formazione gruppi (circa 9/10 per gruppo).

• Predisposizione dei turni dei ragazzi/e che avranno il compito di videoregistrare le interviste e di fotografare le diverse fasi di progettazione e

realizzazione.

• Appuntamento con gli anziani e preparazione delle interviste.

Seconda fase ( periodo primaverile)

• Realizzazione delle interviste (videofilmate) presso l’oratorio di Baitoni alla presenza di tutti i gruppi, dei genitori e degli organizzatori. E’ prevista

la presenza di due anziani “ESPERTI” per ciascun paese, un uomo e una donna (non retribuiti), i quali attingendo ai loro ricordi racconterebbero i

giochi e i loro passatempi.

• Organizzazione per l’acquisto del materiale necessario per riprodurre i “giochi di una volta”

• Momento conviviale (merenda) fra tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Terza fase (periodo primaverile)

• Acquisto materiale per realizzare il giocattolo (genitori-giovani).

• Realizzazione manuale dei giochi da parte di ciascun gruppo singolarmente (con la supervisione dei nostri anziani) presso l’oratorio di Bondone

e Baitoni.

• Momento conviviale (merenda) fra tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Quarta fase (periodo estivo)

• Stampa foto e predisposizione grafica dei pannelli espositivi (che fungeranno da scheda tecnica di ogni gioco, con descrizioni e immagini)

• Preparazione di cartelloni con immagini fotografiche che rappresentano le varie fasi di svolgimento dei progetti di realizzazione dei giochi

• Realizzazione e distribuzione del volantino per la promozione della serata di presentazione, della mostra e della giornata dedicata ai giochi in

cortile

• Allestimento mostra costituita dai pannelli espositivi che rappresentano i giochi individuati e dai cartelloni con le varie fasi di realizzazione del

progetto presso una sala espositiva sita nel comune di Bondone (luogo da definire).

• Giornata dedicata ai giochi in cortile a cui parteciperanno i ragazzi del corso e gli anziani protagonisti del progetto i quali assieme presenteranno

ai giovani del territorio invitati (paesi limitrofi, gruppi associativi con giovani della zona ) le realizzazioni dei giochi e la loro funzione. Si pensa di

creare anche un momento di gioco di gruppo con tutti i presenti. 

• Preparazione del DVD da parte degli incaricati alle riprese, aiutati da adulti organizzatori e distribuzione delle copie ai partecipanti.

• Serata di presentazione del progetto e inaugurazione della mostra aperta a tutti per una settimana (con orari da definire) e proiezione video del

DVD. Ringraziamento degli anziani intervenuti con il cesto e la foto ricordo. Momento di festa e rinfresco per tutti i partecipanti.

• Redazione e pubblicazione di una rivista monografica da consegnare a ciascuna famiglia.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Interscambio culturale tra diverse generazioni;

• Socializzazione tra ragazzi e anziani;

• Riscoperta delle antiche tradizioni;

• Conoscenza, attraverso il vissuto delle persone anziane e di altri testimoni, dei giochi e dei giocattoli di un tempo.

• Costruzione della propria identità personale e sociale mediante l'ascolto di alcune esperienze di vita vissuta e confronto fra le proprie

esperienze di gioco e quelle ascoltate.

• Rivalutazione della manualità, anche attraverso attività di laboratorio, sperimentando le fasi della progettazione e della realizzazione di un

semplice giocattolo.

• Stimolazione della curiosità e del desiderio di sperimentare giochi del passato individuali e di gruppo.

- un buon grado di soddisfazione dei partecipanti, ci attendiamo che i ragazzi siano contenti del lavoro portato avanti con questa esperienza e

portino nuovi stimoli nel gruppo organizzatore
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14.4 Abstract

Il progetto ha l’obiettivo principale di far riscoprire ai ragazzi d’oggi i giochi di una volta con l’aiuto degli anziani del nostro comune e dei comuni

vicini. Ci sarà uno scambio diretto tra giovani e anziani attraverso racconti di vita, costruzione e attuazione di giochi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 27
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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 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 121 173

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3110,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2360,00

€ 

€ 

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)  (rinfresco, n° 50 DVD; n° 15 cesti per anziani e foto ricordo,cancelleria,

tessuti, memory card, n°12 pannelli espositivi)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa e foto

 12. Altro 2 (specificare)  servizio di ripresa e montaggio

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3110,00

€  890,00

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

 € Totale: 1555,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 3110,00 € 890,00 € 665,00 € 1555,00

percentuale sul disavanzo 28.62 % 21.38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Web radio project

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ente religioso

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. S. GIUSEPPE COMUNITA' MURIALDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo-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

 Associazione (specificare) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  05/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  20/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  25/03/2013 Data di fine  26/05/2013

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

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

Storo, Trento e Brescia
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i giovani su quanto riguarda attività innovative legate a nuovi strumenti di comunicazione e invitarli a conoscere nuove proposte

post-scolastiche e uniche nella zona. 

2 Conoscere in modo più approfondito la web radio e svilupparla/proporla nella nostra valle. 

3 Utilizzare il web come fonte di comunicazione alternativa attraverso musica e ascoltatori. 

4 Responsabilizzare il gruppo di giovani propositori e gestori del progetto 

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

Siamo un gruppo di ragazzi del Progetto Giovani di Storo (il Progetto Giovani è un progetto gestito dalla Comunità Murialdo che aiuta e sostiene i

giovani nei contesti ludico espressivi tramite attività di animazione, momenti formativi ed informativi su tematiche adolescenziali e nelle diverse

forme di disagio e disadattamento giovanile) di età compresa tra i 16 e i 21 anni che l’anno scorso ha conosciuto una radio nei paesi limitrofi e ha

trovato questo strumento come un’opportunità innovativa che permette al nostro gruppo maggiori possibilità di esprimersi e farsi conoscere sia

dai propri coetanei, sia da persone più adulte. 

Abbiamo trovato nella Web Radio il modo più semplice per diffondere un proprio programma: infatti bastano pochi click per ascoltare una radio

sul web, ma soprattutto ne bastano pochissimi per crearne una propria, basta una semplice registrazione. La radio via Web ha notevoli vantaggi:

arriva in ogni angolo del mondo con una spesa irrisoria, è semplice da realizzare, da gestire e con l’aiuto di Social Network la diffusione e la

pubblicità fanno sì che si raggiunga una fascia di età più consona alle nostre esigenze di comunicazione.

Da sempre lo strumento della radio ha aiutato le giovani generazioni a promuovere e diffondere le proprie idee, sogni e punti di vista sulla

società. Unire questa esigenza alle potenzialità che internet offre, ci sembra il modo migliore e più semplice per dare risposta a questo nostro

desiderio.

Il progetto si svolgerà in un contesto locale e nei paesi della Valle del Chiese con lo scopo di portare una conoscenza maggiore di questo

strumento, permettere ai giovani di scoprire qualcosa di nuovo e innovativo, per quello che riguarda il web e tutti i suoi strumenti. Nel nostro

progetto è inclusa la volontà di conoscerci e approfondire i rapporti non soltanto a livello comunale, ma collaborare assieme alle varie realtà

giovanili presenti sul territorio circostante, sperando di creare delle future postazioni in valle. Infine vogliamo cercare di essere responsabili e

attivi nella gestione totale del progetto;dalla progettazione alla valutazione finale dell'esperienza per acquisire appunto capacità organizzative per

altre future proposte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto vogliamo arricchire l’esperienza dell’anno precedente (dove, tramite alcune visite dirette con gli educatori della C.M. – non

con PGZ- abbiamo conosciuto una radio locale gestita da giovani all’interno dell’oratorio di Vobarno-Bs) con l’intervento di esperti nel settore e

con visite a realtà a noi vicine che sono già competenti nel campo della radio web, invitando a questi incontri un gruppo da costituire di massimo

10 giovani del territorio (compresi i due giovani organizzatori) della Valle del Chiese (qualora gli interessati fossero di più si darà la precedenza ai

primi iscritti) pubblicizzando il progetto in tutto il territorio. Il nostro intento è quello di far capire ai giovani quello che il mondo del web può offrire

con le sue mille risorse, sfruttandole per poter comunicare in un modo del tutto nuovo, partecipando dove possibile ad eventuali fiere e/o feste.

Nello specifico si pensava di effettuare:

- Due incontri preliminari a Brescia e a Trento (della durata di due ore circa l'uno verso fine marzo) tra i due organizzatori del progetto

(accompagnati dalle due operatrici del progetto giovani) con i rispettivi referenti di SanbaRadio (Michele Tesolin) e di Radio VivaFM (Stefano

Sani). Durante questi due incontri si delineeranno insieme ai due referenti delle realtà radiofoniche i temi da trattare, si condividerà una scaletta

di azioni creando di ottimizzare al meglio una linea di intervento comune tra le richieste degli organizzatori e la proposta formativa degli esperti.

-nel mese di aprile il gruppo costituito di 10 giovani incontrerà i referenti di “Radio Sanba”, Web Radio Universitaria di Trento. Gli incontri saranno

gestiti da Michele Tesolin e da Francesca Re, attivi nel progetto Sanbaradio, la webradio comunitaria degli studenti di Trento. Nello specifico

Michele Tesolin è un webmaster, responsabile di diversi progetti di comunicazione e di creazione eventi. Dal 2006 è l’amministratore unico

Mercurio Soc. Coop e responsabile dei progetti editoriali, station manager testata online/webradio 'sanbaradio.it'. Francesca Re, invece, è

direttore responsabile della web radio con target universitario Sanbaradio (www.sanbaradio.it), gestita da Mercurio Soc. Coop. Coordina la

redazione di Sanbaradio, i corsi di formazione rivolti a studenti universitari (in collaborazione con l’Opera Universitaria di Trento), studenti delle

scuole secondarie e volontari. Realizza, infine, con Mercurio Soc. Coop., la parte redazionale dei contenuti per la web tv del Comune di Trento. 

I due incontri previsti saranno il primo a Trento, presso la sede della Sanbaradio, (durata tre ore), dove avremo modo di approfondire i seguenti

temi: “Contenuti radiofonici. Palinsesto, Target, News, sperimentare in radio (ascolto di esempi di prodotti radiofonici innovativi), programmi

(cos'è un clock), caratteristiche della comunicazione radiofonica.” A questo incontro i ragazzi saranno accompagnati da una operatrice del

Progetto Giovani di Storo. Il secondo incontro (tre ore circa) invece si svolgerà a Storo presso il Progetto Giovani dove affronteremo nuovi temi

teorici quali “la costruzione di una web radio: strumenti, tecnologie, hardware e software necessario, teoria dello streaming. Basi di regia e

l’utilizzo di programmi specici (scheduling del palinsesto).” Alla fine del secondo incontro ci sarà modo di applicare i temi trattati con un’ora di

pratica svolta da un tutor esperto. 

- nel mese di maggio verrà realizzato un ciclo di incontri rivolto sempre al gruppo costituito di 10 giovani con esperti della “Radio VIVAFM” (Nasti

Francesco, Stefano Sani, Monia Braga) presso la struttura del Progetto Giovani di Storo. Sono previsti tre incontri (di tre ore ciascuno) con dei

professionisti che ci insegneranno le fasi di una gestione radio web, passando dalla diretta al marketing. 

Successivamente verrà realizzata (sempre per tutto il gruppo dei giovani del progetto) una visita verso fine aprile alla sede di Radio “VIVAFM” a

Brescia durante l’Open Day organizzato dalla stessa così da poter visionare in prima persona realtà già consolidate. Anche in quest’ultimo

incontro i ragazzi saranno accompagnati da una operatrice del Progetto Giovani di Storo.

Domenica 26 maggio 2013 all’interno della manifestazione Fiera del Giovane promossa dal Comune di Storo, si concluderà il progetto con una

postazione radio dove si andrà in onda anche online commentando le iniziative proposte dalle associazioni e dai giovani. 

In questo momento importante sarà la collaborazione con il Comitato Fiera del Giovane, la Proloco locale ed il Comune di Storo per organizzare

al meglio il servizio della radio all’interno della manifestazione. Gli organizzatori del progetto sono due giovani di 17 e 18 anni che seguiranno tutti

l’iter progettuale, nello specifico raccolta idee e preventivi per la scrittura del progetto, presentazione dell’iniziativa al Piano Giovani,

pubblicizzazione del progetto, organizzazione e presenza attiva agli incontri e all’evento “Fiera del Giovane”. 

Essi verranno supportati nelle uscite e nella rendicontazione dalle due operatrici della Comunità Murialdo e dal ragazzo del servizio civile. I due

ragazzi organizzatori invece autogestiranno tutti gli incontri presso la struttura in via Roma 47 a Storo senza la presenza delle operatrici del

Progetto Giovani per una crescita di responsabilità ed autonomia. Per l’evento Fiera del Giovane gli organizzatori saranno supportati da un

referente del Comune di Storo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua dal 14.2 

- Sono previsti una decina di partecipanti provenienti da tutta la valle (compresi i due organizzatori), con un iscrizione di 10€ ciascuno.

- I compensi previsti nello specifico: Sanbaradio: 2 ore di progettazione, 3 ore del primo incontro e 3 ore del secondo incontro = 8 ore/400,00 = 50

euro all’ora (iva inclusa); Viva FM: 2 ore di progettazione, 3 ore del primo incontro, 3 ore del secondo incontro e 3 ore del terzo incontro = 11ore

/1.100,00 =100,00 all’ora (iva inclusa)

- le spese di pubblicizzazione sono da riferire a 400 volantini per un preventivo di euro 350.

- i viaggi e spostamenti sono riferiti all'agenzia Eridio Viaggi che trasporterà i ragazzi a Brescia per l'incontro con la radio.

- altri 250 euro a preventivo inerenti spostamenti con mezzi propri e pulmino 9 posti Comunità Murialdo per incontri preparatori con le radio e

secondo incontro a Trento con i partecipanti al corso. Le spese saranno supportate da appositi giustificativi.

- l'assicurazione si intende per i partecipanti al progetto

Le spese di gestione sono inerenti:

- compensi per la gestione del personale direttamente impegnato nell’attività (assunzioni, variazioni orari, rilevazione presenze, gestione

coperture assicurazione) = Prosser Claudia = 7,75 h x 18,96€/h= 146,95€, 

- compensi per la gestione economica del progetto (previsione e rendicontazione economica, contabilità, liquidazione e pagamenti ) = Daprà

Daniela = 5,1 h x 21,97 €/h= 112,05 €. 

I compensi sono riferiti al personale dipendente della CG Pia Soc. Tor. S Gius. – CM (sede centrale) che assolve, nel proprio ruolo, agli obblighi

di legge per la gestione del personale dipendente e del trattamento fiscale del progetto. Il totale esposto è inferiore al 30% ammesso dal Piano, in

quanto i costi sono sopportati dalla Comunità Murialdo

-------------------------

14.3

I risultati che ci aspettiamo sono sì legati alla conoscenza della web radio, ma anche a valorizzare i giovani, farli sentire protagonisti responsabili,

perché il progetto è ideato e gestito da due giovani che cercheranno di stimolare anche gli altri partecipanti nella condivisione della gestione

tramite riflessioni e scambio di idee. Con questo progetto infatti vogliamo poter imparare di più su questo settore ancora sconosciuto nella nostra

zona e con l’intervento di esperti e visite guidate, invogliare i giovani a prendere parte di questa grande opportunità che a noi ci si offre.

Un altro risultato che ci aspettiamo è quello di poter usare questo strumento come metodo di comunicazione innovativa non solo fine a se stessa

ma partecipando attivamente a fiere e/o feste come intrattenitori “esperti”. 

Inoltre ci aspettiamo che il 90% dei partecipanti al progetto mostri una presenza attiva, acquisisca le competenze minime sull’utilizzo delle

attrezzature e raggiunga un grado di soddisfazione apprezzabile. Tale grado di aspettativa potrà essere manifestata tramite questionario o focus

group a cui saranno sottoposti tutti i partecipanti in sede di conclusione del progetto.

Come ultima previsione ci aspettiamo, per il 70 % dei partecipanti al progetto,la volontà di creare almeno due postazioni web radio nel territorio

indicato precedentemente per sviluppare concretamente le conoscenze e abilità acquisite attraverso il progetto.

14.4 Abstract

Percorso di formazione capace di fornire ai ragazzi le competenze di base che riguardano la comunicazione radiofonica, nello specifico della

webradio, dal punto di vista tecnico e contenutistico. Gli argomenti trattati saranno approfonditi attraverso sia lezioni pratiche che teoriche sia con

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 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 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

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 Questionari di gradimento  

2 Focus Group 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2849,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  259,00

€  140,00

€  0,00

€ 

€ 

€  600,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

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  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  spese di gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 2749,00

€  709,50

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

 € Totale: 1374,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 2749,00 € 709,50 € 665,00 € 1374,50

percentuale sul disavanzo 25.79 % 24.19 % 49.98 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Ridi Valle del Chiese

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEGIOVANE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  31/07/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 offrire la possibilità ad adolescenti e giovani che amano il teatro di sperimentarsi in una produzione di teatro comico sotto la guida di un

professionista conosciuto a livello nazionale e molto presente sui media 

2 aiutare i partecipanti a prendere coscienza di sé stessi attraverso l’esperienza teatrale condotta con ironia 

3 far fare un’esperienza concreta di teatro davanti al pubblico di casa per mettere a fuoco carismi e paure, titubanze e voglia di esserci 

4 favorire la relazione fra i partecipanti e fra questi ed il docente regista in una logica di scambio reciproco e id apprendimento diffuso dove vale il

reciproco aiuto oltre il talento personale 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Val del Chiese si presenta oggi come un territorio ricco di espressioni artistico teatrali, tra cui le filodrammatiche e altri gruppi teatrali giovanili,

ma pur sempre relegato alla sua condizione di territorio periferico. Molti giovani della Valle del Chiese negli ultimi anni hanno proposto attività

legate a differenti contesti teatrali ed emerge il bisogno di approfondire e provare a cimentarsi in nuovi generi ed esperienze diverse e stimolanti

per accrescere entusiasmo e competenze. Il progetto in questione diviene quindi possibilità di apertura verso nuove strade, verso nuove forme di

conoscenza per aprire la mente verso espressioni internazionali e verso mondi sconosciuti al fine di crescere le potenzialità dei soggetti coinvolti.

Il teatro comico, nel suo modo semplice e leggero, ma mai superficiale, di approcciarsi alla vita e alle sue difficoltà, permette di imparare nuove

tecniche in una via anche divertente ma richiedendo sempre una profondità per non scadere nella banalità e nella volgarità. Con la

consapevolezza che ridere è bello se mette in moto anche il cervello, comunicando valori, idee e messaggi, Sergio Sgrilli, grande comico e

amante della musica, muovendosi in tali binari, potrà essere un grande insegnante di vita e di teatro per i giovani del territorio. Noto al grande

pubblico per aver partecipato a Zelig è in realtà un uomo molto schivo e distante dallo showbiz. Nato e cresciuto in toscana, inizia a girare il

mondo in compagnia della sua inseparabile chitarra quando è ancora giovanissimo; nel 1994 torna in Italia e, dopo varie esperienze lavorative

inizia a proporre spettacoli pseudo cabarettistici basati su esperienze di vita dirette. Polemico e anarchico, ama la semplicità in tutti i diversi piani

di lettura che la possono comporre. Sergio Sgrilli ha lavorato molto in teatro, come attore, regista, scrittore e direttore. Un artista umano di fama

internazionale che ama confrontarsi con le persone che ruotano attorno a se e che incontra sulla propria strada. Questo l’elemento vincente della

scelta di Sergio Sgrilli quale conduttore del laboratorio RidiChiese. 

Il progetto vuole essere il luogo per l’incontro fra giovani in una sorta di full immersion negli aspetti più tipici e rappresentativi del teatro comico;

l’occasione di poter vivere lo spettacolo da un altro punto di vista, condividendo, tra l’altro, le prove e il palcoscenico con attori professionisti.

Non ci saranno né vincitori né vinti, attestazioni e medaglie, promesse di scritture teatrali o televisive… Semplicemente, il proposito di fissare

qualche emozione e l’intenzione di trascorrere un fine settimana “speciale”.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La promozione del progetto avverrà su tutto il territorio della Valle del Chiese tramite locandine che saranno distribuite su tutto il territorio, ma

anche per divulgazione sui social network quali facebook e twitter. In questa fase si conta molto sul protagonismo dei giovani nel diffondere il

progetto, la sua innovazione e la sua validità. Il progetto è aperto ai primi 15 giovani interessati nella fascia 15/29 anni; la quota d'iscrizione è

stata decisa per Euro 70 a partecipante. 

Il progetto proposto, oltre ad affrontare e approfondire argomenti come la scrittura in campo teatrale, il linguaggio, la dizione, l’interpretazione,

contempla anche la realizzazione di uno spettacolo finale dove si esibiranno tutti i partecipanti al corso assieme al docente Sergio Sgrilli. Sgrilli,

attore comico di fama nazionale ed internazionale, condurrà tutto il percorso teorico e pratico con il gruppo di giovani aderenti al progetto della

durata di un fine settimana (da giovedì a domenica) tra fine giugno e luglio (date da definire).

I partecipanti saranno accompagnati nel progetto da un tutor Silvia Salvaterra, giovane attrice trentina, la quale seguirà il gruppo dalla

costituzione fino alla fase valutativa (compenso forfait di 1000 euro/ si ipotizzano circa 25/30 ore).

Nello specifico la fase di realizzazione del progetto saranno 5:

- Fase 1: settimana antecedente il percorso con Sgrilli; composizione del gruppo da parte della tutor Silvia Salvaterra presso locale polifunzionale

di Condino (durata circa 2/3 ore) la quale raccoglierà le iscrizioni. Nel caso i ragazzi interessati fossero più del numero consentito si darà la

precedenza ai primi. Successivamente la tutor raccoglierà informazioni sui ragazzi, loro interessi, eventuali formazioni in campo artistico teatrale,

tematiche che a loro piacerebbe affrontare e portar e in scena. La tutor riporterà il tutto al docente Sgrilli per una prima inquadratura del gruppo.

- Fase 2: giovedì sera, polifunzionale di Condino: primo incontro dei ragazzi con Sgrilli; conoscenza reciproca, raccolta ulteriori informazioni;

condivisione di idee e temi da proporre da tradurre in monologhi o sketch a due o di gruppo. Proposte del docente di alcune rivisitazioni di

monologhi già esistenti da riadattare (se di interesse dei giovani)

- Fase 3: venerdì mattina, polifunzionale di Condino, primo approccio al palco con esercizi di movimento corporeo per una conoscenza dello

spazio; stesura nuovi copioni e riadattamento di vecchi al fine di creare una serie di monologhi/sketch che andranno poi a costituire lo spettacolo

finale della domenica. Le tematiche saranno decise con i partecipanti, saranno loro i protagonisti ed essendo che devono imparare a comunicare

lo faranno con i temi che loro sentono di più. Visto la complessità del percorso si è pensato a questo artista in quanto esperto anche

nell'interpretare i bisogni espressi e condivisi dai giovani per poi poterli trasformare in percorsi da sviluppare sul palco. 

Nel pomeriggio apprendimento di alcune tecniche teatrali (scrittura, dizione e recitazione), saper comunicare attraverso il teatro comico con il

pubblico, prove dei monologhi sempre con presente il docente Sgrilli il quale imposterà lo spettacolo ponendo il giovane sempre protagonista con

alcuni momenti di affiancamento al bisogno. Sabato tutto il giorno esercitazioni e prove dello spettacolo, (Il docente farà anche un lavoro non

frontale in quanto dovrà elaborare ed ottimizzare lo spettacolo finale)

- Fase 4: Domenica prove tutto il giorno con Sgrilli e la sera spettacolo conclusivo (ad ingresso gratuito) aperto a tutta la cittadinanza sempre

presso polifunzionale di Condino. L'evento sarà occasione per il gruppo di giovani per trasmettere al pubblico non solo le tematiche a loro care

ma anche per far conoscere le tecniche apprese dal corso. Lo spettacolo consisterà in una serie di monologhi, sketch a due o di gruppo sempre

in stile comico (tipo Zelig). Durante lo spettacolo anche il docente darà spazio alla sua bravura interpretando i suoi personaggi che lo hanno reso

celebre.

- Fase 5 : incontro con la tutor per rielaborazione con il gruppo del lavoro fatto, somministrazione dei questionari di gradimento ed elaborazione

valutativa finale del progetto

N.B. specifiche preventivi:

- Nella serata conclusiva verrà utilizzato un service con compenso per le spese vive (quali il fonico, il responsabile luci, il responsabile service, 3

tecnici e di 2 furgoni) euro 800,00

- i compensi a preventivo sono per il docente Sergio Sgrilli (forfait euro 6000,00) e per la tutor del corso Silvia Salvaterra (forfait euro 1000,00)

- la promozione del progetto prevede una spesa di euro 1000,00: quarti di pagina su Adige, Trentino per la serata finale e per la promozione del

progetto (due uscite) € 800; 200 manifesti stampa € 150 e impostazione grafica € 50. 

- euro 500,00 per la gestione e organizzazione del progetto: le spese sono supportate da giustificativi direttamente riconducibili alla spesa stessa

ed espressamente riferibili e imputabili al progetto;



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 142 173

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I principali risultati cui il progetto si prefigge sono:

- acquisire elementi legati a tecniche di scrittura, recitazione, dizione e messa in scena di teatro comico

- saper rielaborare vecchi monologhi e riadattarli al contesto

- saper proporre e creare nuovi monologhi secondo le tematiche di interesse dei giovani

- acquisire competenze artistico teatrali da poter riproporre in altri futuri contesti 

- mettersi in dialogo con gli altri in un mutuo e reciproco aiuto, per imparare e allo stesso tempo insegnare

14.4 Abstract

Questo percorso vuole offrire ad adolescenti e giovani la possibilità di sperimentarsi in un'esperienza di teatro comico accanto ad un personaggio

di fama internazionale e molto amato dal pubblico giovanile come Sergio Sgrilli ma anche aiutare i partecipanti a prendere coscienza di sé e

potersi esprimere in modo ironico.

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 7
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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 15

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 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9750,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  250,00

€  200,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  800,00

€  1000,00

€  6000,00

€ 

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  6000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Vitto e alloggio docente

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gestione, organizzazione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5750,00

€ 

€  1050,00

€  4700,00

€ 

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)   Cooperativa Sociale

TerreComuni di Tione, IIriti Sas di Riva del Garda, LaContea di Bolbeno

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  1335,00

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

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim

 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

€ 4000,00 € 1335,00 € 665,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 33.38 % 16.63 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Musicisti di domani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 148 173

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEGIOVANE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/09/2013

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Aiutare i partecipanti a comprendere il rapporto fra musica d’autore e cultura di riferimento. In particolare l’attenzione alla scuola genovese nel

periodo 69 – 80 rappresenta una importante palestra sia sul piano musicale che sul piano dell’approccio culturale alla musica come espressione di

un territorio e di un’epoca. Questo potrà portare i partecipanti a riflettere anche sul proprio territorio e sul modo di manifestarsi della musica

all’interno delle comunità di appartenenza 

2 Far crescere la cultura e la capacità critica dei giovani, sia a livello musicale che sociale, portandoli a produrre musica ‘nuova’ grazie agli stimoli

ricevuti dal confrontarsi con Artisti famosi, musicisti coetanei e diverse realtà musicali del territorio.  

3 Aumentare la capacità relazionale delle giovani generazioni, utilizzando la musica come canale di discussione, crescita, ma anche di

trasmissione di sentimenti e emozioni. Lavorando con realtà differenti tra loro, si dimostrerà come è possibile confrontarsi e raggiungere un

obiettivo comune. 

4 Preparare un evento musicale che riesca a rappresentare la realtà musicale e gli ideali dei giovani della Valle del Chiese. 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Molte volte fare musica oggi viene visto esclusivamente come un approccio puramente di tecnica strumentale e musicale (sia da parte dei

protagonisti che del pubblico in sala). Si imparano gli accordi della canzone, si canta intonati e con un buon piglio, si suona al massimo delle

proprie conoscenze musicali. Il pubblico ascolta musica e ritmo più con la testa che con il cuore. 

Ma la musica ha ed ha avuto un ruolo molto più importante nella seconda metà del secolo scorso.

I grandi artisti popular degli anni 60/70/80, sia italiani che stranieri, mettevano in musica tutta la loro anima, la loro conoscenza, i loro studi nella

società civile e della vita dell’epoca, usando la musica per far conoscere, contestare, amare ogni evento o momento importante dell’epoca. 

Il percorso proposto vuole stimolare i partecipanti verso la riscoperta degli elementi ambientali, culturali ed emozionali che vi sono dietro ad ogni

canzone, utilizzando gli esempi proposti dai Cantautori Genovesi come Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco artisti che hanno

fatto la Storia della musica populare italiana. Ed è anche grazie a questo modo di affrontare la musica che la società civile è migliorata, i giovani

d’oggi vivono un epoca migliore di quella dei propri genitori e dei propri nonni, avendo a disposizione più potere e più libertà di scelta. 

Ci si accorge però come questo modo di fare musica si sia ormai perso fra le giovani generazioni, come determinati valori non facciano più parte

delle giovani generazioni, come la musica stia diventando un evento solitario ( tramite il lettore mp3 e le proprie cuffiette ) e puramente musicale.

Si vuole con questa proposta offrire la possibilità ai giovani di essere più propositivi condividendo con loro tutto il percorso qui descritto.

Dall'esperienza dello scorso anno, che ha visto molti ragazzi e band locali interessati ad approfondire tecniche ed esperienze musicali diverse,

considerando anche il bisogno che emerge dai giovani musicisti e band locali, si è pensato di proporre ai giovani della Valle del Chiese un'altra

possibilità di sviluppare e apprendere nuove conoscenze sempre nel contesto musicale. I giovani partecipanti nella passata esperienza avevano

evidenziato l'importanza di approfondire alcune tematiche riguardo soprattutto i diversi modi di fare musica, rivisitando magari alcuni cantautori

italiani e internazionali e comprendere il rapporto fra musica d’autore e cultura di riferimento. 

Si è pensato così, attraverso la collaborazione di musicisti professionisti che hanno collaborato con gli artisti della scuola genovese, di sviluppare

quanto emerso. L’attenzione viene quindi posta sulla scuola genovese nel periodo 69 – 80 la quale rappresenta una importante palestra sia sul

piano musicale che sul piano dell’approccio culturale alla musica come espressione di un territorio e di un’epoca. Questo potrà portare i

partecipanti a riflettere anche sul proprio territorio e sul modo di manifestarsi della musica all’interno delle comunità di appartenenza.

Visto e considerato il successo dell’evento che ha concluso l’esperienza dello scorso anno presso l’oratorio di Storo, si pensa, su interesse anche

dei giovani, di riproporre la serata conclusiva coinvolgendo realtà musicali locali che operano in diversi contesti con la presenza al loro interno di

adolescenti e giovani. Nella costituzione del nuovo gruppo di giovani si darà la precedenza nell’iscrizione a tutti coloro che non hanno partecipato

alla passata edizione, qualora ci fossero posti disponibili potranno partecipare i ragazzi dello scorso anno. L’innovazione che questo progetto

porta sarà data dal far lavorare assieme realtà musicali che molto spesso vengono ritenute incompatibili come bands rock, banda paesana, cori

giovanili, cantanti e suonatori ‘amatoriali’ e professionisti, tutti assieme in un unico gruppo di lavoro. L’intento sarà di creare ‘nuova musica

attraverso l’unione di differenti punti di vista e diverse sfumature musicali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce come evoluzione del progetto attuato lo scorso anno. Il gruppo che si andrà a costituire sarà composto in primis da ragazzi che

non hanno partecipato lo scorso anno all’altra proposta lasciando per ultimi nelle iscrizioni gli altri interessati dello scorso anno. Inoltre, visto e

considerato che il carattere innovativo è il far lavorare insieme realtà musicali ritenute incompatibili, i ragazzi partecipanti non verranno scelti solo

in base alla data di iscrizione (primi interessati) ma verrà garantito il fatto che vi sarà la presenza di ragazzi misti appartenenti a band rock, banda

paesana, cori giovanili, cantanti e suonatori ‘amatoriali’ e professionisti.

Partendo dal lavoro svolto lo scorso anno sui ragazzi a livello musicale, si vuole migliorare gli aspetti culturali e aumentare la capacità produttiva

dei ragazzi, portando in risalto quello che provano, che sentono dentro, quello che cercano di comunicare. La promozione del progetto avviene

su tutto il territorio della Valle del Chiese tramite locandine che saranno distribuite su tutto il territorio, ma anche per divulgazione sui social

network quali facebook e twitter, in questa fase si conta molto sul protagonismo dei giovani nel diffondere il progetto, la sua innovazione e la sua

validità. Durante l'incontro avuto tra i membri del gruppo di lavoro per la stesura del progetto si è deciso di coinvolgere almeno 20 ragazzi al

progetto e di far pagare a loro una quota d'iscrizione di Euro 20, una cifra accessibile a tutti ma che vuole essere anche di insegnamento verso i

ragazzi che parteciperanno al corso, sia dell'importanza del progetto e della possibilità che hanno di lavorare con docenti conosciuti a livello

nazionale ma anche far passare il messaggio che non tutto è dato gratuitamente. Fondamentale ricordare la collaborazione con il comune di

Storo per la messa a disposizione degli spazi e del comitato della bandina locale per il sostegno nella promozione e organizzazione degli incontri.

Il progetto si sviluppa in 3 fasi:

Fase 1: 10 incontri di intere giornate da aprile ad agosto che i giovani partecipanti faranno con gli esperti Maurizio Meo e Carlo Salvaterra presso

la sala della bandina comunale di Storo e alcuni presso la sala prove di Tione dell'ass. Artegiovane in quanto attrezzata professionalmente.

Sono previsti incontri/lezione di tipo sia teorico (dove verranno trattati gli argomenti più culturali legati alla storia e alle figure dei cantautori

genovesi, con un analisi approfondita dei background culturale dell’epoca, dei sentimenti che hanno spinto gli artisti a determinate scelte

musicali, al grande bagaglio culturale che questi artisti ci hanno lasciato) sia a sfondo pratico (arrangiamenti e rivisitazioni brani musicali,

perfezionamento dello strumento e musica d'insieme). A conclusione di quest'ultima fase è previsto un incontro tra i tre docenti a Mialno per

impostare al grandi linee la seconda fase del progetto.

Fase 2:quattro intere giornate (in estate, date da definirsi) antecedenti lo spettacolo dove ai docenti Meo e Salvaterra si aggiungerà anche

Ascolese. Questi incontri (non quantificabili in ore in quanto i docenti soprattutto lavoreranno assiduamente al bisogno anche di notte per la

preparzione dello spettacolo ) si terranno presso la sala della bandina e nella piazza di Storo. Si lavorerà ancora sugli strumenti, suonando e

lavorando assieme agli artisti/docenti, attraverso gruppi di Musica d’Insieme al fine di preparare lo spettacolo finale.

Fase 3: A conclusione del progetto vi sarà un evento finale a fine estate ad ingresso gratuito nella piazza di Storo (per far in modo che tutta la

cittadinanza possa apprezzare e conoscere il lavoro svolto dai giovani) con tutti i partecipanti, dove ognuno potrà esprimere il proprio talento e

potrà mettere in pratica le conoscenze apprese durante il percorso svolto. Con la partecipazione di un conduttore radiofonico che terrà le fila

della serata e racconterà aneddoti, spiegherà la nascita di alcuni brani, dei loro arrangiamenti, ma anche di chi suona (sono previste unione di

componenti di diverse band per la realizzazione di un pezzo, oppure un solista che suona con i docenti, o un pezzo svolto solo dai chitarristi o

bassisti, ma non solo...). In quest'ultima fase fondamentale sarà la collaborazione con la proloco locale per la sistemazione della piazza (palco,

panche, sicurezza, ...)

N.B.

- i compensi previsti sono per: docente batteria Carlo Salvaterra (forfati euro 2.000,00), docente basso Maurizio Meo (forfait euro 2.000,00),

docente chitarra Michele Ascolese (forfait euro 1500,00); compensi pari ad euro 800,00 per spese vive del servizio service (fonico, il responsabile

luci, il responsabile service, 3 tecnici e di 2 furgoni).

- spese di pubblicizzazione euro 1300,00: nello specifico quarti di pagina su "Adige" e "Trentino" per la serata finale e per la promozione del

progetto (due uscite) € 800; 200 manifesti stampa € 150 e impostazione grafica € 50; promozione radio evento finale € 300.

- rimborsi spese per viaggi e spostamenti docenti pari ad euro 1000 nello specifio viaggi di andata e ritorno Roma (Meo), Cerveteri RM

(Ascolese) Tione (Salvaterra) più viaggio a Milano dei docenti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto si spera di:

- riuscire a stimolare le giovani generazioni verso un accrescimento culturale e un senso critico rispetto a quanto viene loro proposto e da loro

prodotto. 

-si cercherà di trasmettere i valori di passione, voglia di emergere, voglia di migliorare il territorio in cui si vive, voglia di socializzare e lavorare in

gruppo per arrivare ad un risultato migliore del lavoro in solitudine. 

- lavorare con diversi target musicali, ricercare nuove sonorità e nuove idee, creare rete sul territorio unendo operatori musicali, spesso ritenuti

incompatibili. 

- confrontarsi con Artisti e musicisti professionisti al fine di accrescere la passione musicale dei giovani 

- comunicare a tutta la cittadinanza i risultati raggiunti durante il progetto. 

- buon gradimento da parte dei partecipanti verso l'iniziativa proposta

14.4 Abstract

Il progetto si sviluppa in incontri che i giovani faranno con musicisti ed esperti in musica di livello nazionale. Lavoreranno assieme realtà musicali

che molto spesso vengono ritenute incompatibili come bands rock, banda paesana, cori giovanili, cantanti e suonatori ‘amatoriali’ e professionisti.

La musica cantautoriale verrà calata nel contesto locale con il fine di creare ‘nuova musica’ attraverso l’unione di differenti punti di vista e diverse

sfumature musicali.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 157 173

€ Totale A: 9400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  1600,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  1300,00

€ 

€  800,00

€  1500,00

€  2000,00

€  2000,00

€ 

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e spostamenti docenti, vitto e alloggio docenti

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: 1400,00

€ 

€  400,00

€  1000,00

€ 

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)   sponsor Antolini Centro Stampa

di Tione

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8000,00

€  3335,00

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

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  665,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIm del Chiese

 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 € 3335,00 € 665,00 € 4000,00

percentuale sul disavanzo 41.69 % 8.31 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2013CHI

2. Titolo del progetto

Sportello giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico 

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 del Confronto e della Proposta
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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)  ente religioso

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Soc. Torinese San Giuseppe Comunità Murialdo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo, 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)  culturali, sportive, sociali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/01/2014

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

Storo e Comuni della Valle del Chiese
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 163 173

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Promuovere sul territorio il Piano Giovani della Valle del Chiese attraverso una attenta pubblicizzazione delle iniziative proposte per l’anno 2013 

2 Mediante la collaborazione con alcuni giovani del territorio coinvolgere nuove realtà associative e gruppi spontanei di giovani al fine di dare la

possibilità a tutti di conoscere l’opportunità di partecipare al PGZ. Mantenere i contatti e le collaborazioni avviate da anni con gruppi, associazioni,

amministratori, istituzioni locali e con tutte quelle persone che hanno finora collaborato con il Piano 

3 Sostenere e collaborare con tutte le associazioni che nell’arco del 2013 propongono progetti con un occhio di riguardo verso quelli mirati alla

prevenzione e promozione della salute e alla cittadinanza attiva. 

4 Continuare a collaborare e condividere percorsi ed iniziative (tra cui progetti di rete tra Piani) con i Piani Giovani “confinanti” (Rendena e Busa di

Tione, Bleggio, Val di Sole) 

5 Promuovere nuove progettualità, sempre all'insegna dell'innovazione anche stimolando e accompagnando i giovani a diventare nuovi progettisti,

sostenendoli ad affrontare tutto il'iter progettuali dalla progettazione alla valutazione. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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

Come ogni anno il Tavolo del Confronto e della Proposta della Valle del Chiese ritiene indispensabile proporre l’azione Sportello Giovani. Lo

Sportello non è da intendere quale luogo fisso con orari di apertura e chiusura ma come servizio mobile, a disposizione su appuntamento nei vari

Comuni aderenti al Piano o presso l’ufficio con sede a Storo in via Roma, 47.

La nostra valle si presenta infatti come un territorio vasto e geograficamente svantaggiato, 15 comuni distanti fisicamente tra loro e collocati

all’estrema periferia della Provincia di Trento. Per tanto si ritiene fondamentale attivare un servizio che cerchi di promuovere iniziative in tutti i

Comuni, agganciare alla risorsa Piano sempre più giovani, quindi un punto di riferimento costante, preciso, attento, facilmente reperibile per la

promozione e pubblicizzazione di percorsi e opportunità. Uno sportello che sia quindi facilitatore e mediatore tra Piano e territorio. Sarà

indispensabile un restayling del sito per renderlo più accattivante e maggiormente visitato.

Si ritiene importante per il 2013 collaborare anche con gli istituti d’istruzione superiore siti a Tione dove molti giovani della Valle del Chiese si

recano quotidianamente per gli studi. Un obiettivo del Tavolo è quello appunto di coinvolgere più giovani della fascia 14/19 anni in quanto fascia

ancora un po’ scoperta nel nostro Piano.

Scoperto rimane anche il mondo associazionistico del comune di Pieve di Bono. Attualmente nel Tavolo di lavoro non presenzia nessun gruppo,

associazione ma solamente il referente dell’amministrazione comunale. Si dovrà attuare strategie di intervento mirato al fine di smuovere e

creare interesse nella tal zona.

Altro bisogno è mantenere vivo il coinvolgimento anche dei referenti comunali i quali a volte sembrano disinteressati e poco propositivi nei

confronti delle azioni del Piano. Il nostro è un tavolo molto grande (circa 40 persone) tra le quali alcuni faticano ad intervenire nei dibattiti e

discussioni (soprattutto i nuovi, tra cui molti giovani); importante sarebbe stimolare tutti verso un reciproco confronto.

Il Tavolo ritiene importante anche sostenere tutte quelle associazioni che per l’anno in corso hanno concentrato pensieri e sforzi in una

programmazione mirata alla prevenzione e sensibilizzazione verso il mondo del volontariato, alla cittadinanza attiva e alla promozione di sani stili

di vita tra i giovani del territorio per un dialogo sempre vivo e stimolante dentro il Tavolo e nella comunità.

Verrà posta attenzione anche al lavoro tra Piani. Nel 2012 è iniziato un percorso che vede il Piano della Valle del Chiese in collaborazione e

discussione con quello della Rendena e Busa di Tione. Si ritiene importante continuare a lavorare al fine di promuovere nelle valli momenti

formativi ed informativi inerenti tematiche di comune interesse. Altra collaborazione da mantenere viva è quella con la Comunità di Valle e la

commissione del Piano Sociale di Comunità; servizi entrambi rilevanti e funzionali in valle. Come Tavolo, già dal 2012, abbiamo avviato una

stretta collaborazione per promuovere progettualità comuni e spesso ci si trova a dialogare per scambio di idee e proposte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’azione Sportello Giovani 2013 è organizzata e gestita dalle operatrici della Comunità Murialdo, precisamente da: Elena Pelizzari, responsabile

dell’azione, Sandra Beltramolli, responsabile di Area della Comunità Murialdo. Collabora da esterna, senza retribuzione, la dottoressa Federica

Valenti, del servizio alcologia di Tione. Inoltre da quest’anno si è pensato, in accordo con il Tavolo di lavoro, di inserire due giovani del territorio al

fine di agevolare la comunicazione con alcuni gruppi giovanili e portare una sorta di innovazione all'interno della progettualità dello sportello:

Manuela Beltrami e Chiara Bugna, entrambe residenti in Valle del Chiese, le quali avranno un ruolo di contatto privilegiato con i giovani e si

occuperanno di una capillare pubblicizzazione delle attività del Piano 2013.

- Chiara si dedicherà nello specifico al coinvolgimento di associazioni e giovani del Comune di Pieve di Bono per far fronte appunto all’obiettivo di

smuovere questo comune verso una collaborazione ed interesse in merito alla realtà Piano Giovani. Contatterà le associazioni del posto,

incontrerà i gruppi di giovani cercando di creare interesse e partecipazione verso le attività del Piano. Chiara inoltre organizzerà una serie di

incontri con i ragazzi degli istituti d’istruzione superiori di Tione al fine sempre di promuovere il Piano e i suoi contenuti.

- Manuela invece manterrà aggiornato il sito del Piano il quale verrà reso più accattivante, dinamico, la pagina fece book, e si dedicherà alla

pubblicizzazione delle varie proposte sul territorio soprattutto nei paesi meno agevolati territorialmente, parteciperà inoltre alle manifestazioni

programmate nei vari progetti.

Elena Pelizzari, responsabile dell’azione, avrà il compito di:

- essere riferimento costante per Chiara e Manuela

- gestire, organizzare gli incontri formali e non formali con le realtà associative del territorio garantendo una facile reperibilità fissando

appuntamenti, spostandosi sul territorio anche in orari serali e prefestivi, assistere agli eventi in programma.

- avvicinare “nuovi gruppi di giovani” e/o associazioni al Tavolo, attraverso specifici incontri, contatti telefonici, invio e spiegazione inerente

proposte promosse dalla Provincia in materia di politiche giovanili al fine di promuovere il PGZ come un alternativo strumento di confronto capace

di favorire il protagonismo giovanile. 

- cercare di stimolare nuovi giovani a proporre idee e attività al fine di supportarli nel diventare nuovi progettisti, capaci di elaborare proposte ,

gestirle e portarle a termine.

- stimolare ed incentivare le associaioni verso l'innovatività delle proposte , cercando di rendere le attività sempre nuove e stimolanti

- avere un occhio di riguardo verso le progettualità che promuovono sani stili di vita partecipando agli incontri ed eventi,

- tenere aggiornati i dati, elaborare statistiche di partecipazione e gradimento che andranno poi restituiti al tavolo per monitorare annualmente la

partecipazione e l'interesse dei giovani

- collaborare su richiesta con il referente tecnico e istituzionale

- predisporre e somministrare un questionario di "valutazione riconoscente" ai referenti comunali partecipanti al Tavolo al fine di verificare i loro

interessi specifici quali rappresentanti un tavolo per le politiche giovanili

Sandra Beltramolli manterrà i contatti con la Comunità di Valle partecipando in modo attivo agli incontri promossi dalle commissioni, dalla

Presidente, dal Piano Sociale di Comunità, collaborerà in modo attivo con i PGZ della Rendena e Busa di Tione, Bleggio e Val di Sole per

confrontarsi e condividere future attività che saranno da tramite e da collante per il Tavolo del confronto e della proposta, il tutto attraverso una

stretta collaborazione con il referente tecnico e Istituzionale. 

Per gli spostamenti delle operatrici nella valle è a disposizione il pulmino PGZ a noleggio

N.B. 

Le spese di gestione sono inerenti:

- compensi per la gestione del personale direttamente impegnato nell’attività (assunzioni, variazioni orari, rilevazione presenze, gestione

coperture assicurazione) = Prosser Claudia = 25 €/h 18,9 = 472,50€, 

- compensi per la gestione economica del progetto (previsione e rendicontazione economica, contabilità, liquidazione e pagamenti ) = Daprà

Daniela = 15 ore €/h 21,9 = 328,50 €. 

I compensi sono riferiti al personale dipendente della CG Pia Soc. Tor. S Gius. – CM (sede centrale) che assolve, nel proprio ruolo, agli obblighi

di legge per la gestione del personale dipendente e del trattamento fiscale del progetto. Il totale esposto è inferiore al 30% ammesso dal Piano, in

quanto i costi sono sopportati dalla Comunità Murialdo

I compensi di euro 7489,65 a forfait sono riferiti al personale operativo della Comunità Murialdo:

- compensi per le operatrici: Chiara forfait € 1950,00; Manuela forfait € 1040,00; Elena forfait € 3694,65; Sandra forfait € 805,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo Sportello Giovani sarà quindi finalizzato a :

- Mantenere i risultati positivi raggiunti fino ad oggi in termini di iscrizioni alle diverse progettazioni proposte nel PGZ (circa 300 partecipanti attivi)

- Raggiungere più giovani possibili attraverso una pubblicizzazione sempre più accattivante e stimolante

- Proporre un sito che sia moderno, funzionale, immediato, sempre aggiornato con un aumento di visitatori

- Rilevare attraverso la raccolta di “dati di affluenza ” e foto la buona risposta della cittadinanza alle serate

- promuovere incontri (almeno due) con Istituti d’Istruzione Superiori per la presentazione del PGZ

- coinvolgere almeno di 1-2 associazioni nuove nel comune di Pieve di Bono

- buona partecipazione alla “valutazione riconoscente“ dei rappresentanti del tavolo (almeno 70%)

- riscontro positivo e numerico di incontri (almeno 2) con “gruppi nuovi” che si avvicinano al Piano Giovani per la prima volta

- promuovere azioni concrete di lavoro in rete fra Piani e Comunità di valle

14.4 Abstract

Il Tavolo del Confronto e della Proposta della Valle del Chiese intende anche per questo Piano Giovani 2013 proporre l'azione Sportello Giovani

al fine di coinvolgere sempre più giovani della valle e stimolarli a mettersi in gioco da protagonisti e progettisti. Inoltre si cercherà di puntare molto

sull'innovazione al fine di abbattere la staticità e ripetibilità delle proposte e rendere il Piano sempre più accattivante, dinamico, in continuo

rinnovamento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 300

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori
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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 dibattito e confronto tra i partecipanti al tavolo  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 18571,20

€ 

€ 

€  801,00

€  250,00

€  1560,55

€ 

€  1170,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  805,00

€  3694,65

€  1040,00

€  1950,00

€  200,00

€  5600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio pulmino

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1950,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1040,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3694,65

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  805,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante, telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  restyling web sito + canone

 12. Altro 2 (specificare)  manutenzione stampante, proiettore

 13. Altro 3 (specificare)  spese di gestione

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 18571,20

€  4595,60

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

 € Totale: 9285,60

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  690,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 18571,20 € 4595,60 € 4690,00 € 9285,60

percentuale sul disavanzo 24.74 % 25.25 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013CHI Mani in pasta € 4250,00

_2_ 2013CHI Clicchiamo con la testa € 6290,00

_3_ 2013CHI Effetto forte € 3810,00

_4_ 2013CHI L'acqua e i suoi cristalli € 5660,00

_5_ 2013CHI La chiesetta di Castello € 5610,00

_6_ 2013CHI Giovani, istituzioni e storia € 8650,00

_7_ 2013CHI Pronto soccorso adolescenti € 2342,80

_8_ 2013CHI Dal Comune al Parlamento € 5600,00

_9_ 2013CHI Volontario? Volentieri € 13200,00

_10_ 2013CHI Riscopriamo i giochi di una volta € 3110,00

_11_ 2013CHI Web radio project € 2849,00

_12_ 2013CHI Ridi Valle del Chiese € 9750,00

_13_ 2013CHI Musicisti di domani € 9400,00

_14_ 2013CHI Sportello giovani € 18571,20

Totale € 99093,00

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

_1_ 2013CHI € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_2_ 2013CHI € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_3_ 2013CHI € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

_4_ 2013CHI € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

_5_ 2013CHI € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

_6_ 2013CHI € 4218,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4218,00

_7_ 2013CHI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_8_ 2013CHI € 2400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2400,00

_9_ 2013CHI € 5200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5200,00

_10_ 2013CHI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_11_ 2013CHI € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

_12_ 2013CHI € 1050,00 € 0,00 € 0,00 € 4700,00 € 5750,00

_13_ 2013CHI € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00 € 1400,00

_14_ 2013CHI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 14693,00 € 0,00 € 0,00 € 5700,00 € 20393,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 99093,00 € 20393,00 € 78700,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 78700,00 € 25515,00 € 13835,00 € 39350,00

percentuale sul disavanzo 32.42 % 17.58 % 50 %
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