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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TN 

titolo Piano Operativo Giovani Trento 2013 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Trento (TN) 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Lucia 

Cognome Maestri 

Recapito telefonico 0461 884985 

Recapito e-mail/PEC assessore_cultura@comune.trento.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Nadia  

Cognome Tomasi 

Recapito telefonico 0461 884247 

Recapito e-mail/PEC nadia_tomasi@comune.trento.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail/PEC riccardo_santoni@comune.trento.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

13/06/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

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

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

Assessorato Cultura, Turismo e Giovani  Lucia Maestri- assessore  referente istituzionale 

Assessorato alle Politiche Sociali  Violetta Plotegher - assessore  Tavolo Sovratteritoriale di Coordinamento 

Commissione consiliare per i Giovani  Paolo Zanlucchi - presidente  Tavolo Sovratteritoriale di Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili  Clara Campestrini - dirigente  Tavolo Sovratteritoriale di Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili  Nadia Tomasi - membro dello staff  Tavolo Sovratteritoriale di Coordinamento 

Ufficio Poli socio-territoriali  Monica Susat - capoufficio  Tavolo Sovratteritoriale di Coordinamento 

Circoscrizione di Gardolo  Corrado Paolazzi - presidente  Tavolo 1 

Circoscrizione di Gardolo  Sandra Giacomoni  Tavolo 1 

Circoscrizione di Meano  Stefano Patton - presidente  Tavolo 1 

Circoscrizione di Meano  Mauro Pasolli  Tavolo 1 

Polo socio-territoriale 1  Susanna Frasson - Coordinatrice  Tavolo 1 

Polo socio-territoriale 1  Domingo Garberoglio - educatore  Tavolo 1 

Circoscrizione Centro storico-Piedicastello  Melchiorre Redolfi - Presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Centro storico-Piedicastello  Matteo Livio  Tavolo 2 

Circoscrizione Bondone  Sergio Cappelletti - presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Bondone  Mauro Bressan  Tavolo 2 

Circoscrizione Sardagna  MirKo Demozzi - Presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Sardagna  Giuditta Berloffa  Tavolo 2 

Polo socio-territoriale 2  Maria Rosa Grossa - coordinatrice  Tavolo 2 

Polo socio-territoriale 2  Raffaella Galassi - educatrice  Tavolo 2 

Circoscrizione S. Giuseppe–S. Chiara  Mariarosa Maistri - Presidente  Tavolo 3 

Circoscrizione Oltrefersina  Emanuele Lombardo - Presidente  Tavolo 3 

Circoscrizione Oltrefersina  Mauro Rizzi  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 3  Milena Todeschi - coordinatrice  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 3  Elsa Ianes - educatrice  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 4  Zaira Oro - coordinatrice  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 4  Maria Antonia Bellini - educatrice  Tavolo 3 

Circoscrizione Argentario  Armando Stefani - presidente  Tavolo 4 

Circoscrizione Povo  Paola Moser - Presidente  Tavolo 4 

Circoscrizione Povo  Luca Pianesi  Tavolo 4 

Circoscrizione Villazzano  Carlo Filippi - Presidente  Tavolo 4 

Polo socio-territoriale 5  Monica Ferrari - coordinatrice  Tavolo 4 

Polo socio-territoriale 5  Mariaserena Zendri - educatrice  Tavolo 4 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili  Nadia Tomasi - membro dello staff  Tavolo 1, 2, 3, 4 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano Operativo Giovani 2013 di Trento è la naturale prosecuzione del lavoro iniziato nel 2011, che ha portato anche quest'anno ad un forte

lavoro di contatto, ascolto e valorizzazione di tutti i soggetti territoriali Istituzionali, formali e informali, partendo dall'evoluzione delle linee guida

fino alla raccolta e valutazione delle idee progettuali.

LINEE GUIDA

Forti di un anno di sperimentazione attraverso il Pog 2012 e di una valutazione efficace si è potuto ad inizio 2012 fare un lavoro di revisione,

affinamento e ritaratura delle linee guida e in particolare dei criteri di valutazione dei progetti che ne è parte integrante. Questo lavoro ha visto da

principio l'impegno del Tavolo del confronto e della proposta e dei due referenti tecnici 2011 e 2012, in seguito il ricoinvolgimento di tutti i Tavoli

Pgz di Trento. Il risultato è stato il presentare in provincia le “Linee Guida dei Piani giovani di zona di Trento”che fungono da regolamento del

piano giovani stesso. Le logiche di revisione sono le medesime che hanno dato vita alle linee guida: la presentazione di progetti "dal basso", da

parte di giovani, il lavoro di rete, la sostenibilità economica delle proposte, l'originalità e l'innovazione, la presenza di attività che favoriscano

sviluppo di competenze, la condivisione dell'idea progettuale con RTO e Tavoli. Anche per il POG 2013 il Tavolo del confronto e della proposta

ha scelto di dare una valorizzazione di punteggio ai progetti che richiamano i temi prioritari delle politiche giovanili di Trento: educazione al

lavoro, cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale.

PROMOZIONE

Per favorire la nascita e crescita di idee progettuali dal basso, si è deciso di iniziare una specifica campagna di promozione rispetto alla

opportunità del POG già in primavera, sfruttando gli eventi pubblici molto densi e frequentati in quella stagione, ricoinvolgendo in questo ruolo sia

i membri dei vari Tavoli territoriali, che avevano anche il ruolo di sostenere e orientare la progettazione, sia le associazioni che stavano

sviluppando progetti sul POG 2012. Questo effetto tam tam ha permesso di entrare in contatto anche informale con molte idee progettuali sia di

associazioni ed enti strutturati sia di singoli giovani e di conseguenza di spiegare correttamente ai vari progettisti le caratteristiche che deve avere

un progetto per entrare nel POG. 

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE

Questo lavoro raccolta delle idee progettuali e di sostegno alla progettazione è culminato nell'incontro del 4 ottobre che ha visto la partecipazione

di più di 50 giovani rappresentativi di oltre 30 associazioni, enti o gruppi informali. Questo appuntamento ha avuto una duplice funzione: formativa

sullo strumento dei Piani Giovani di Zona, organizzata e gestita direttamente dai funzionari delle Politiche giovanili provinciali e di confronto fra i

progettisti, divisi per aree tematiche. Quest'ultima parte ha avuto quest'anno un esito positivo evidente, ben due progetti del POG 2013 sono

frutto di un lavoro di co-progettazione fra enti diversi nato proprio in quella sede. Il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha potuto così

confrontarsi sulle idee pervenute e rilanciare l'ultima fase di sostegno alla progettazione che è stato effettivo per tutti i soggetti che hanno avuto

un minimo di 2 incontri ognuno con Referente Tecnico e Amministrativo, più gli incontri con i referenti dei singoli Tavoli di Zona territoriali.

VALUTAZIONE

I 24 progetti presentati entro il 31 ottobre 2012 sono quindi il frutto del lavoro precedente e hanno visto un bel lavoro di affinamento delle idee

iniziali e di ritaratura dei progetti sulla base delle linee guida dei Piani Giovani di Zona e delle indicazioni di Tavolo sovraterritoriale di

coordinamento, Tavoli territoriali dei piani giovani e Referenti Tecnico e Amministrativo. Nel corso dei mesi di novembre e dicembre è avvenuta la

valutazione secondo i criteri delle Linee guida. 

GESTIONE

Il POG di Trento 2012 sarà gestito dal RTO e dal Referente amministrativo, membri dello staff delle Politiche Giovanili del Comune di Trento, in

strettissima collaborazione con i membri dei Tavoli di zona, in un'ottica di monitoraggio costante e di sostegno alle attività dei responsabili dei

progetti, cercando di stimolare sinergie e collaborazioni tra gli stessi, Verrà sviluppato inoltre un affiancamento nelle attività di promozione dei

singoli progetti attraverso il progetto "Promozione".
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9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare la partecipazione e il protagonismo dei giovani attraverso il sostegno a proposte progettuali di giovani per i giovani 

Favorire l'autonomia dei giovani attraverso proposte formativo-esperienziali capaci di orientarli 

Favorire la cittadinanza attiva dei giovani con progettualità su volontariato, pace, legalità, democrazia, intercultura, memoria, ambiente 

Promuovere collaborazioni e sinergie tra associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio 

Favorire l'attenzione della comunità a bisogni e desideri dei giovani 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 6 283

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013TN

2. Titolo del progetto

WeWra.it I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola di Preparazione Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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)  Unimondo.org, Ambiente Trentino - web

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  01/07/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  31/01/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/04/2013

  Valutazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/05/2013

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

Trento
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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

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?

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

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

 X 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)  Far conoscere il punto di vista dei giovani su tematiche di interesse territoriale e non, generalmente prerogativa

del mondo adulto.

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 Acquisizione competenze nel campo del giornalismo e del web copywriting. 

2 Orientamento al lavoro di giornalista pubblicista, web journalist, copywriter. 

3 Fornire un webzine con contenuti redatti da giovani su tematiche di interesse generale. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X 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

PREMESSA

Il progetto WeWra.it nasce dalla riflessione condivisa di un gruppo di 20-30enni che lavorano nel campo della comunicazione web, del web

journalism e dell'editoria. Ognuno di questi, all'interno della propria cerchia di conoscenze del rispettivo ambito lavorativo-professionale, ha

riscontrato in contesti caratterizzati dalla presenza di giovani, la carenza in termini di formazione di percorsi didattici che valorizzino la scrittura in

genere, ma in particolare la scrittura per il web come preziosa competenza da poter coltivare per costruire un proprio profilo professionale. L'aver

poi riscontrato direttamente, in precedenti esperienze di formazione, che queste competenze una volta trasmesse, vengono poi apprezzate dai

ragazzi ha convinto i promotori del progetto a proporre questo percorso didattico sulla comunicazione web e il web journalism affinchè i giovani

che decideranno di parteciparvi possano comprendere se la carriera del copywriter, del web writer o magari del giornalista per web-magazine

possa essere per loro un possibile percorso professionale da approfondire ulteriormente. In particolare, gli organizzatori del progetto – giornalisti

pubblicisti, curatori di contenuti web, esperti di comunicazione web, redattori di case editrici e project manager di ONG – partendo dalla comune

considerazione di questa crescente necessità di saper utilizzare il web per comunicare una storia, un prodotto o un progetto di cooperazione in

Africa, hanno deciso di promuovere e curare direttamente dei percorsi didattici dedicati in particolar modo ai più giovani (17-24 anni) con lo scopo

di fornire a questi ultimi una formazione specifica circa la redazione di contenuti per il web con varie finalità – giornalismo, comunicazione sociale

e web marketing. 

IL CONTESTO

Nell’epoca contemporanea la scrittura vive una nuova fase, per certi aspetti complessa, per altri interessante e innovativa. Dall’SMS al tweet,

passando per il SEO Copywriting, spesso chi scrive si affida ad un collage di informazioni reperite in diversi ambiti, ma non può fare affidamento

su una conoscenza strutturata, come invece avviene per altri settori canonici della formazione scolastica.

LE ESIGENZE

Le istituzioni, pubbliche e private, deputate alla formazione, spesso non sono in grado di cogliere le esigenze dei giovani di acquisire nuove

competenze e nuovi strumenti per rendere adeguata ed efficace la loro forma di comunicazione scritta. In questa ottica di rinnovamento, manca

una valorizzazione dell’arte della scrittura, che sempre meno viene vista come opportunità lavorativa. L’orientamento al lavoro, infine, è un

aspetto cruciale nella vita di uno studente, cui purtroppo le scuole dedicano poca attenzione.

LA PROPOSTA

WeWra.it è un’idea che nasce per rispondere con un progetto concreto alle esigenze prima schematizzate. Si tratta di un magazine online che

ospiterà i contributi redazionali di ragazzi dopo averli opportunamente formati sulle nuove forme e le nuove peculiarità della comunicazione

scritta, in particolare della scrittura per il Web. Sarà collegato a progetti di orientamento al lavoro, nei diversi ambiti in cui la scrittura riveste un

ruolo principale.

I TEMI

Gli ambiti su cui saranno attivati corsi specifici riguardano tutte le nuove forme di comunicazione scritta; in particolare quei settori dove mancano

figure opportunamente formate e per i quali c’è una crescente domanda da parte delle aziende di “professionisti delle scrittura”: Web Journalism,

SEO Copywriting (la scrittura per il motori di ricerca), Social Media Copywriting (scrivere ed interagire sui Social Network), Scrittura creativa

(tecniche e strumenti per le nuove forme di comunicazione digitale), Scrittura persuasiva (tecniche di copywriting per obiettivi di marketing),

Information Technology (nozioni di tecnologie dell'informazione e della comunicazione), Comunicazione sociale sul Web.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

TIPO DI ATTIVITÀ DA REALIZZARE L’obiettivo dei proponenti è, sulla base della preparazione trasmessa mediante una didattica riguardante

percorsi di formazione in Web Journalism e Comunicazione Web, far realizzare ai ragazzi articoli di qualità (sottoposti a valutazione di giornalisti

e redattori preofessionisti) su temi individuati da loro o proposti dai tutor sulla base delle partnership attivate nell'ambito del progetto saranno

quindi pubblicati su WeWra.it e le altre Testate Editoriali Online partner. Si cercherà di attivare dei corsi per 2 classi (10-15 ragazzi ognuna),

poiché il meccanismo di produzione dei contenuti web necessita di un ampio bacino di giovani fra i quali individuare futuri editor (sulla base non

solo delle capacità, ma soprattutto delle attitudini e preferenze a trattare specifiche tematiche). Le partnership sono state individuate con lo scopo

di valorizzare pienamente le attitudini e le preferenze dei ragazzi pubblicando i loro articoli sul web magazine più inerente al contenuto da loro

proposto. Quindi se unimondo.org ospiterà preferibilmente articoli su tematiche quali la cooperazione internazionale, l'interculturalità, la tutela dei

diritti umani e lo sviluppo sostenibile, Ambiente Trentino invece ospiterà gli articoli che riguarderanno il tema dell'ecostenibilità, della tutela

dell'ambiente e del territorio in generale, mentre WeWra.it si proporrà di pubblicare gli articoli che mettono al centro il tema e il concetto di

innovazione in tutti i suoi campi d'applicazione. RESPONSABILI DEL PROGETTO E LORO FUNZIONI Piergiorgio Cattani, giornalista pubblicista

(ipotetiche 9 ore di formazione per classe), e Pasquale Mormile , redattore web (ipotetiche 22 ore di formazione per classe di cui 18 web

journalism e 4 comunicazione web), saranno responsabili della preparazione delle lezioni e tutor didattici per quanto riguarda il modulo sul

giornalismo; Luca Martino, copywriter & SEO strategist,(ipotetiche 29,5 ore di formazione per classe) Pasquale Mormile ed Elisabetta Bozzarelli,

project manager di ONG, (ipotetiche 2,5 ore di formazione per classe)saranno responsabili della preparazione delle lezioni e tutor didattici per

quanto riguarda il modulo circa la comunicazione web; Giuseppe Marino, redattore di casa editoriale,(ipotetiche 9 ore di formazione web

journalism per classe) e Piergiorgio Cattani saranno responsabili della correzione degli articoli preparati dai ragazzi prima della pubblicazione sul

web.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ Con l’attuale proposta di calendario saranno attivate 2 classi in contemporanea. Ogni classe farà un

percorso di un totale di 77 ore suddivise in 36 ore di web journalism, 36 ore di comunicazione web (SEO copiwriting, scrittura creativa e

persuasiva, InformationTecnology) e 5 ore di laboratori con gli esperti tematici dei partner di progetto. Il corso sarà concentrato in due mesi e

suddiviso tra le serate infrasettimanali ed il sabato. I corsi si svolgeranno in un'aula attrezzata presa in affitto probabilmente presso l'Università

della terza età.

SELEZIONE CANDIDATI i candidati al corso, se superano i posti disponibili, verranno selezionati attraverso colloquio motivazionale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

WeWra.it ha l’aspirazione di diventare un punto di riferimento stabile in Trentino per la formazione sul Web Journalism e il Web Copywriting. Il

webzine sarà una finestra pubblica dove giovani e adulti potranno pubblicare contenuti editoriali e aprire un confronto su essi (in pieno rispetto

delle dinamiche del Web 2.0). Riuscendo a diventare testata editoriale, il sito potrà fornire ai giovani che hanno seguito i corsi di formazione

l’opportunità di conseguire il Patentino di Giornalista Pubblicista. Il progetto aggregherà diversi stakeholder, dalle associazioni di persone alle

scuole, dalle associazioni di volontariato alla pubblica amministrazione, passando per professionisti del settore e gruppi editoriali. Ai fini della

valutazione finale circa la riuscita del progetto WeWra.it, si ritiene utile basarsi su due aspetti principali: il buon andamento del percorso

formativo, inteso come acquisizione di nuove competenze per i giovani che aderiscono al percorso, e la soddisfazione diffusa di tutti gli attori

coinvolti (non solo i ragazzi, ma anche i partner e i lettori del webzine che a vario titolo beneficeranno dei contenuti prodotti dai ragazzi).

Relativamente agli obiettivi del progetto, l’Acquisizione delle competenze nel campo del giornalismo e del web copywriting sarà misurata con

questi indicatori:  Risultati nei questionari (intermedio e finale) sull'acquisizione delle conoscenze tecniche oggetto dei corsi (almeno l'70% dei

partecipanti dovrà raggiungere la sufficienza per considerare positivo questo indicatore).  Posizionamento nelle prime 3 pagine dei principali

motori di ricerca degli articoli pubblicati, relativamente alle query di ricerca che utilizzino keyword caratteristiche presenti nell'articolo. In merito

all’obiettivo dei corsi di essere utili all’Orientamento al lavoro di giornalista pubblicista, web journalist, copywriter, sarà adottato il seguente

indicatore:  Numero di partecipanti ai corsi che riuscirà ad aver pubblicato almeno un articolo sul webzine WeWra.it al termine del progetto

(minimo il 50% dei partecipanti attivi, per considerare positivo questo dato). Relativamente all’obiettivo di Fornire un webzine con contenuti redatti

da giovani su tematiche di interesse generale, si monitorerà complessivamente il traffico di lettori e le interazioni che avverranno sul sito web, con

questi indicatori:  Percentuale di incremento del traffico da motore di ricerca maggiore di quella del traffico diretto ad un mese dalla conclusione

dei corsi (sia su WeWra.it che sui siti dei partner, limitatamente per questi ultimi alle medie di periodo registrate su tipologia di articoli simili). 

Almeno il 5% di apprezzamenti, su ogni articolo, tramite referenza sociale (I-Like, +1, Tweet) rispetto ai dati del traffico "socialmente connesso"

(ovvero la percentuale di traffico che nel sistema di monitoraggio di Google Analytics risulta navigare il sito in maniera non anonima). Sarà infine

ulteriore fattore di valutazione, il questionario di Customer Satisfaction rispetto ai corsi seguiti.

14.4 Abstract

Corsi per permettere ai ragazzi (preferibilmente tra i 17 e i 24 anni) di acquisire skill specifiche sul Web Journalism, sulla Comunicazione nei

Social Network e sulla scrittura finalizzata al Posizionamento degli articoli nei motori di ricerca. Seguire un iter di formazione - produzione di

articoli - revisione editoriale ed eventuale pubblicazione su un webzine, permetterà ai giovani di fare una esperienza di lavoro concreta.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 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

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 30
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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 Test di valutazione a cadenza bisettimanale, sulla base degli articoli redatti in laboratorio 

2 Revisione editoriale sul saggio/articolo di fine corso, a cura di giornalisti professionisti 

3 Monitoraggio dei dati di traffico sul portale WeWra.it, della readership effettiva degli articoli prodotti e della referenza sociale generata dagli stessi

(I-Like, +1, Tweet). 

4  

5  

€ Totale A: 13103,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1753,50

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  3600,00

€  3600,00

€ 

€ 

€  3200,00

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  72 (36h x 2 classi) web journalism con 3 relatori tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  72 (36h x 2 classi) comunicazione web con 3 relatori tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 (5h x 2 classi) con 2 relatori di Unimondo e Ambiente Trentino tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3000,00

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

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) 10103,50

€  5051,75

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)  Comune di Trento

 € Totale: 5051,75

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10103,50 € 5051,75 € 0,00 € 5051,75

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Frontiere d'Europa I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Europa.org

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Forum per la pace, Centro d'eccellenza Jean Monnet, Unitn, Ser. Europa PAT, Osserv. Balcani Caucaso

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  01/05/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  30/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  01/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Trento, Trieste - Gorizia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina
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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

 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

 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

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

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

 X 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 Consentire ad un gruppo di giovani di confrontarsi con il processo d’integrazione europea andando oltre la sua dimensione meramente

istituzionale ed economica per coglierne lo spirito fondamentale, ovvero la sfida di assicurare la pace e la prosperità delle diverse nazioni del

nostro continente. 

2 Formare e fornire competenze affinché i giovani partecipanti siano in grado di comprendere le relazioni e le dinamiche politiche tra popoli

dell’Europa occidentale e Paesi dell’area Balcanica, sviluppando il concetto del confine nazionale come entità sempre più permeabile in un

contesto di cittadinanza europea interculturale. 

3 Permettere la collaborazione tra diversi gruppi e associazioni, trentini, italiani e stranieri, di comune matrice europeista, al fine di costituire legami

sociali tra enti e persone della vecchia e nuova Europa.  

4 Offrire la possibilità ad un gruppo di fruitori di un precedente progetto di politiche giovanili di divenire essi stessi giovani progettisti, e mettere la

propria esperienza a disposizione di altri utenti, seppure in un percorso dal contenuto innovativo. 

5 Fornire all'intera popolazione occasioni di confronto sul tema centrale dell'identità europea, progettate e guidate da appartenenti alla fascia più

giovane della cittadinanza attiva. 
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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…)

 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 dalla volontà – condivisa con i giovani partecipanti al percorso di “Cantiere Europa” (PGZ 2012) - di proseguire idealmente i

ragionamenti e l'impegno sul tema dell'integrazione europea già svolti in quella sede, ampliando la prospettiva del nostro studio ad una delle

sfide più concrete con cui questo processo troverà modo di confrontarsi. Interrogandoci sul futuro di questa Europa, che ancora fa fatica a

riprendersi dalla crisi dell'economia, riteniamo che sia fondamentale comprenderne l'identità politica, attraverso un ragionamento che muova

dall'elaborazione dei confini anche geografici della stessa. Quando, infatti, si cerca di immaginare l’area europea, si tende ad identificarla con gli

Stati “storici”, che hanno dato vita e portato avanti il sogno dell’integrazione. Eppure oggi, molti altri paesi sono parti, stanno entrando o stanno

lavorando per poter divenire membri dell’Unione Europea. Probabilmente, la maggior parte della cittadinanza, e forse degli stessi giovani, si

raffigura quale limite attuale della stessa (e/o probabilmente ideale) il confine triestina, senza riflettere, ad esempio, sul fatto che la Slovenia

appartiene ormai da anni all’Unione Europea e la Croazia sta per divenirne membro a tutti gli effetti. La storia tanto remota quanto recente

insegna peraltro che i confini dello spazio politico europeo rimangano molto più ampi di quelli dell'attuale Unione. Se è ormai condivisa la

constatazione che la storia dell'Europa si fa e si disfa nei Balcani, occorre però domandarsi a che punto è il percorso di integrazione e

allargamento del disegno di integrazione in un comune spazio di pace e prosperità economica dei Paesi di tale area, in ragione del fatto che il

dibattito sulla loro posizione è aperto da più di vent’anni. Su questo fronte, l'Unione europea non sta purtroppo dando una buona prova delle sue

capacità, ed appare emblematica – a questo proposito – la situazione della Bosnia- Erzegovina. Già nel 1995, Alexander Langer colse la

centralità della sfida balcanica per il processo d'integrazione europea, affermando che “per recuperare un credito assai largamente consumato,

l'Unione Europea deve oggi dar prova di un coraggio ed un'immaginazione politica senza precedenti nella sua storia. L'Europa può farlo, l'Europa

deve farlo. Lo deve tanto ai bosniaci quanto a se stessa. Perché ciò è condizione della sua rinascita… L'Europa, infatti, muore o rinasce a

Sarajevo.” Sono parole che, nonostante siano passati 17 anni, risuonano drammaticamente attuali e foriere di sfide per gli architetti della grande

cattedrale europea non meno complesse di quelle portate dal vento della crisi finanziaria. Allo stesso modo rileggere queste parole dovrebbe

richiamare alla mente del lettore e del cittadino europeo il senso ultimo del percorso intrapreso da sei Paesi prostrati dalla guerra negli anni '50 e

tuttora non del tutto compiuto, ma allo stesso tempo incomprimibile e irrinunciabile anche nel tempo dell'attuale stallo dell'economia e della

politica: la ricerca della pace e della prosperità per tutte le nazioni del continente europeo.

La complessità e l'importanza di questa sfida, su cui questo progetto vuole riportare l'attenzione delle più giovani generazioni dei cittadini, è oggi

– qualora ve ne fosse stato bisogno – ulteriormente asseverata dal conferimento del Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea, per aver

contribuito all'avanzamento della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani tra le Nazioni di una parte del continente. Si

tratta di un risultato tanto importante quanto non scontato e bisognoso di un continuo e convinto sostegno da parte di tutti i suoi attori. Del

compito di mantenerne e rafforzarne la portata non possono che esserne investiti i cittadini del domani, e della sua importanza non può trovarsi

manifestazione migliore che studiando e viaggiando attraverso le terre ed i popoli ancor oggi lacerati dal conflitto dell'Europa di mezzo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Un gruppo di 5-6 ragazzi già partecipanti a Cantiere Europa ha affiancato l’associazione proponente e gioventù federalista europea sin dalla

conclusione del precedente progetto, ideando il presente percorso tanto negli obiettivi quanto nelle fasi operative, redigendo il progetto e

rendendosi disponibile per curare l’organizzazione delle attività in programma nei prossimi mesi. Queste persone, che hanno acquisito

competenze progettuali in buona parte ex novo nel corso del precedente progetto, prenderanno parte anche a “Frontiere d’Europa”, con un

contemporaneo ruolo di fruitori e tutor logistico del percorso.

Gli altri partecipanti saranno selezionati tramite valutazione delle motivazioni, dell’impegno civico e della conoscenza delle lingue straniere. La

partecipazione al precedente progetto Cantiere Europa senza che a ciò sia seguito un fattivo impegno nell’elaborazione della presente iniziativa

sarà considerato negativamente in sede di valutazione.

Il nostro progetto sarà rivolto a un totale di venticinque giovani tra gli afferenti al PGZ di Trento e appartenenti alla fascia d'età compresa tra i 20

ed i 29 anni. 

Sarà essenzialmente costituito da tre fasi fondamentali, di cui si descriveranno ora i caratteri fondamentali ed il piano cronologico della rispettiva

realizzazione:

1) Aprile, maggio e settembre 2013. Ciclo d'incontri e dibattiti formativi condotti da docenti universitari ed esperti sulle questioni balcaniche,

nonché personaggi impegnati socialmente nell’area d’interesse del nostro percorso e già contattati dall'associazione: tra di essi vi saranno il prof.

Jens Woelk, il prof. Roberto Belloni ed il prof. Marco Brunazzo (UNITN), Michele Nardelli e Mauro Cereghini (Forum trentino per la pace ed i diritti

umani), la dott.ssa. Luisa Chiodi (direttrice scientifica dell’Osservatorio Balcani e Caucaso) ed altri esperti individuati in cooperazione con

l'Associazione Viaggiare i Balcani. Gli incontri – organizzati in un numero minimo di 4 di mezza giornata -verteranno principalmente sull'ideale,

l'identità ed il futuro d'Europa, con particolare riguardo alle relazioni sociali, politiche ed istituzionali tra i Paesi della parte occidentale del

continente e quelli dell'area orientale-balcanica. Uno spazio d'approfondimento specifico sarà riservato ad una ricostruzione storico-politica delle

vicende balcaniche, dall'esperienza jugoslava al conflitto degli anni ’90 ed alla storia più recente, analizzata attraverso la chiave di lettura della

relazioni con i Paesi aderenti all'UE e l'Unione stessa. Gli incontri si svolgeranno presso idonee sale conferenze messe a disposizione dal

Comune o dall’Università, oppure presso il Caffè letterario della Predara in Trento.

2) Settembre 2013. Viaggio di studio attraverso i confini dell'Europa di mezzo, della durata di sette giorni, nei quali saranno visitati luoghi e

soprattutto conosciute persone di tre diversi Paesi a diverso titolo definibili come “europei”. Si visiterà innanzitutto l'area del confine orientale

italiano, per lungo tempo non solo confine di Stato ma anche punto d'incontro tra culture e sistemi politici contrapposti: saranno così toccate le

città di Gorizia, Nova Gorica e Trieste (2 giornate con sistemazione in hotel), assaporando il contatto con lo spirito multinazionale e multiculturale

di queste zone ed incontrando i difensori della memoria di questi luoghi (Associazione 47/04, Central European Initiative).

Una successiva tappa sarà dedicata allo studio della realtà croata, il cui ingresso a pieno titolo nell'UE è ormai imminente ma tra la cui

popolazione aleggia ancora oggi un conflitto sociale non del tutto ricomposto: visitando Zagabria (1 giornata con sistemazione in ostello), avremo

un incontro con il giornalista di fama internazionale Drago Hedl e con la delegazione dell'UE nel Paese, oltre che con alcune associazioni

giovanili locali. Il terzo focus geografico del viaggio sarà dedicato alla difficile realtà bosniaca, con la quale ci confronteremo a Prijedor (2

giornate) e Sarajevo (2 giornate con sistemazione in hotel). Nella prima località, avremo modo di conoscere soprattutto la percezione della

vicinanza alla cultura e alle istituzioni europee (oltre che in generale quella del futuro di questo Paese in perenne tensione) soprattutto attraverso

il contatto con la società civile. Verremo ospitati da alcune famiglie locali e avremo la possibilità di un confronto con i responsabili dell’Agenzia

della Democrazie Locale, con l’Associazione Promotur, e con altre cooperative e realtà sociali giovanili della zona. Nella capitale, oltre alla visita

dei luoghi simbolo dell'identità storica di questa città e del conflitto di cui si è appena ricordato il ventennale, avremo incontri di studio con la

delegazione della Commissione europea e presso l’ufficio dell’Alto Rappresentante del Consiglio d'Europa nel Paese. Per la durata dell’intero

viaggio, il gruppo sarà accompagnato da un mediatore culturale individuato in collaborazione con l’associazione Viaggiare i Balcani, che avrà un

compenso e copertura delle spese per un totale di circa 750 €.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

---- segue 14.2 -----

3) Ottobre, novembre 2013: (a seconda delle disponibilità dei relatori). Momento di restituzione in dialogo con la cittadinanza, da svolgersi a

Trento in collaborazione con tutte le realtà cooperanti al progetto e con i giovani che vi hanno partecipato. Alla narrazione del lavoro di studio e

dell'esperienza di viaggio vissuta dai ragazzi, sarà accostata un'occasione di dibattito pubblico sulle questioni poste alla base di questo lavoro e

per il quale sarà ricercata la partecipazione dell'intellettuale triestino Claudio Magris o del giornalista Paolo Rumiz.

Le attività formative e il viaggio studio potranno essere seguiti attraverso la pubblicazione di articoli e streaming audio-video, sul sito

dell'associazione. È preventivato l’affitto di sala dalla capienza idonea ad ospitare le attività di restituzione alla cittadinanza.

Non disponendo l’associazione proponente di personale dipendente ordinariamente deputato all’organizzazione delle sue iniziative, l’attività di

volontariato comprende tutte gli adempimenti organizzativi strumentali alla realizzazione del progetto: dalla scrittura dello stesso e delle presenti

note integrative, alla organizzazione di tutte le successive fasi operative ed alla rendicontazione.

14.3

I risultati attesi sono in parte misurabili nel breve termine (fine progetto) attraverso gli strumenti indicati al punto 17 (indagine di soddisfazione e

diario di bordo) ed in parte sul lungo periodo, in quanto concorrenti alla formazione generale di cittadinanza attiva, interculturalità e capacità di

relazione intergenerazionale, provocando una ricaduta del progetto che va oltre la data di conclusione.

Sul lungo periodo, ci attendiamo di conseguire i seguenti risultati:

1) Intendiamo fornire a 25 giovani le conoscenze e competenze che necessarie per leggere in prospettiva transnazionale ed autenticamente

europea gli avvenimenti politici dell'oggi e di poter tracciare una propria visione di futuro per la comunità in cui vivono. In particolare, ci si

focalizzerà sul fondamentale tema dell'identità culturale, politica, sociale ed economica europea. Ci aspettiamo, quindi, di fornire una chiave di

lettura nuova, ai giovani coinvolti ma in generale anche alla cittadinanza che vorrà seguire le attività del progetto, per comprendere meglio il

valore delle interazioni geografiche storiche e politiche tra le diverse macroregioni d'Europa ed – in generale – il senso complessivo del processo

d'integrazione europea.

2) Scegliendo come focus geografico di questo percorso l'area balcanica, ci aspettiamo di fornire ai partecipanti una conoscenza di prima mano

della società e delle istituzioni dell'area dell'Europa di mezzo, tanto rilevante nella prospettiva sociopolitica di lungo periodo quanto ancora oggi

poco approfondita nel dibattito pubblico e nella formazione scolastica ed universitaria.

3) Soprattutto attraverso la terza fase progettuale, e le attività di follow up successive alla conclusione formale del progetto, ci si aspetta inoltre di

poter trasmettere all'intera cittadinanza i risultati delle riflessioni e degli studi condotti nelle prime fasi d'attività, aprendo occasioni di confronto

intergenerazionale su un tema tanto vitale per l'elaborazione collettiva del futuro della nostra comunità come è quello affrontato dal nostro

progetto.

4) Poiché questo progetto nasce da una progettazione totalmente condotta dagli stessi giovani, e sarà realizzato attraverso modalità che

consenta ai partecipanti di essere protagonisti e non meri fruitori delle diverse fasi d'attività, ci aspettiamo anche di fornire ad un gruppo di giovani

motivati la possibilità di acquisire competenze progettuali e gestionali, spendibili sul territorio anche in ambiti diversi di attività sociale. Le

partnership concluse in fase di progettazione e quelle che auspichiamo di poter stringere nel corso del progetto saranno inoltre rese spendibili

anche nelle future attività di questo gruppo ovvero nel futuro impegno sociale individuale di ciascun giovane organizzatore.

14.4 Abstract

Percorso di formazione critica dedicato alla questione fondamentale dell'identità europea. Focalizzandosi sull'analisi dei confini politici, sociali ed

istituzionali dell'integrazione comunitaria, porterà 25 giovani a confrontarsi – con un ciclo d'incontri formativi, un viaggio di studio ed un evento

aperto alla cittadinanza - con la pluralità di culture, percorsi storici ed identità nazionali tuttora rappresentate nel nostro continente ed in

particolare nell'Europa di mezzo.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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 300

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di valutazione rivolti ai partecipanti attivi del progetto 

2 Questionari di valutazione rivolti ai formatori coinvolti nel progetto 

3 Redazione di un “diario di bordo” delle diverse fasi progettuali 

4 Monitoraggio della partecipazione della cittadinanza all'evento pubblico 

5 Monitoraggio del riscontro mediatico delle attività comunicate pubblicamente. 

€ Totale A: 17210,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  900,00

€ 

€  8980,00

€  4930,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  700,00

€ 

€  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)  cartoleria per fase di formazione, materiale fotografico per fase di

restituzione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X viaggio 7 giorni

 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)  rimborso per trasferimento, vitto e alloggio dei relatori (fase formativa e evento finale) e del

giornalista Hedl

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: 7400,00

€ 

€  5750,00

€ 

€  1650,00

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)  Regione TAA

 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) 9810,00

€  4905,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 4905,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9810,00 € 4905,00 € 0,00 € 4905,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Photografica: attimi di sport I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus assistenza 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 Provinciale per i Minori - onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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)  Asis

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  17/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/01/2013 Data di fine  30/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  10/04/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 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

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

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 ai ragazzi strumenti per una lettura critica del “tifo” che lega i trentini alle loro passioni sportive. 

2 Dare ai ragazzi competenze grafiche per trasformare le loro fotografie in “immagini” per un calendario dedicato a 12 discipline sportive. 

3 Far gestire in autonomia un percorso formativo da parte di un gruppo di giovani "clikers"fin dalle prime fasi: scelta delle 12 discipline sportive

/contatti con le società sportive / programmazione scadenze e gestione calendari degli incontri... 

4 Rendere autonomi i ragazzi iscritti nella progettazione e realizzazione di un calendario o di un altro qualsiasi prodotto grafico. 

5 Riuscire a coinvolgere i giocatori di ogni singola disciplina individuata nel dare una definizione di “tifo” da condividere con i ragazzi e da apporre

all’immagine scelta per il calendario. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  realizzazione calendario

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

Il mondo della fotografia digitale è fortemente collegato con il mondo della grafica. La grafica, la lavorazione delle immagini ci permettono lavori

splendidi e di grande impatto: ci permettono di comunicare emozioni e stati di realtà con forza ed efficacia. In questi anni l'Associazione sia

attraverso i piani giovani di zona, ad esempio Scrivere con la luce, fotografare sogni, sia attraverso le attività di aggregazione ha avuto la

possibilità di lavorare con oltre 50 giovani sulla fotografia. Da questo contatto si è evidenziato come i giovani sanno usare il mezzo fotografico a

livello basilare, facilitati spesso dai mezzi tecnologici, ma non sanno gestire le fotografie realizzate dal punto di vista grafico, nè tanto meno tarare

la fotografia sulla base dell'utilizzo che se ne vuole fare. Dalla verifica di questo, un gruppo di 7/8 ragazzi che grazie a questi progetti è cresciuto

come identità all'interno dell'Associazione, autodefiniti i clickers, ha voluto provare a legare a stretto filo fotografia e grafica.

Il Progetto “PHOTOGRAFICA” vuole offrire ad un gruppo di altri ragazzi (25) la possibilità di confrontarsi con due mondi: quello della fotografia

digitale avanzata e quello dell’uso di programmi di grafica. La realizzazione finale dei due percorsi sarà un calendario.

Il soggetto delle fotografie sarà il “tifoso”, colui che produce il tifo sportivo. Il tifo sportivo è un fenomeno sociale per cui un individuo o un gruppo

di individui si impegnano a sostenere con vivo entusiasmo la vittoria di un concorrente o di una squadra in una disciplina sportiva. Il termine

deriva dal greco antico typhos che sta per febbre, forte accesso febbrile. Da questo si deduce perché spesso il tifoso travalica il comportamenti

civili in preda ad una febbre che lo fa agire come se fosse fuori di se.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto PHOTOGRAFICA svilupperà due percorsi formativi uno legato alla fotografia digitale avanzata e uno alla grafica legata alla fotografia.

Il corso è rivolto a 25 giovani, in caso di domande eccessive si rispetterà l'ordine cronologico. Eventuali clickers che parteciperanno a parti del

percorso formativo lo faranno oltre questi numeri.

Con il gruppo dei giovani clickers ed il supporto di ASIS, verranno individuate 12 discipline sportive e, sempre con loro, si contatteranno le 12

società sportive corrispondenti. Nella scelta degli sport si cercherà di tenere presenti anche le discipline minori per poter offrire un panorama a

360°. 

Concordate, con le società, le giornate dell’avvenimento sportivo, si parteciperà all’evento con il gruppo dei nuovi ragazzi e con i clickers (che

aiuteranno nella gestione del gruppo e nella fotografia). Lo scopo non sarà fotografare gli sportivi (o lo sportivo/a), ma fissare con la fotografia

quale tipo di tifo accompagna le varie discipline per poi metterlo a confronto. Per raggiungere la sede degli eventi sportivi si pensa di avvalersi nel

limite del possibile di trasporti pubblici.

Le fotografie prodotte verranno in seguito usate per il lavoro di grafica che prevede una serie di incontri in cui un esperto che insegnerà ai ragazzi

(sia nuovi iscritti che clickers) ad usare alcuni programmi legati a tecniche grafiche. 

Nel contattare la squadra o il singolo sportivo verrà richiesta una riflessione sul modo di sentire il tifo da parte loro, che dovrà essere sintetizzata

in una frase/messaggio da sovrascrivere all’immagine che verrà scelta per il calendario 2014.

La valenza sociale del percorso viaggia su due binari: 

- quella di dare ai ragazzi ed ai giovani nuovi strumenti da spendere anche nella loro vita personale e di operare lo sviluppo di un pensiero critico

sul mondo dello sport e su quelle molte persone che lo seguono in modo appassionato;

- quella di dare al gruppo dei clickers la possibilità di seguire e gestire in autonomia guidata un progetto rivolto a dei coetanei dalla fase

dell'ideazione alla fase di verifica; tutte le attività relative al progetto da parte dei clickers sono svolte a titolo di volontariato.

Il corso di fotografia si svolgerà presso il centro di aggregazione Area Point e prevede 6 lezioni da 2 ore e 9 uscite da un'ora guidati da un

fotografo professionista. Gli argomenti specifici rientrano in 5 macroaree (fotocamere e ottiche, strumenti per l'importanza della luce,

composizione fotografica, la gestione dei files, la luce).

Il corso di grafica si svolgerà in locali attrezzati con computer non ancora definiti e prevede 7 lezioni da 3 ore e sarà gestito da un insegnante

professionista di grafica. Gli argomenti specifici saranno: l'utilizzo dei font, le gabbie di impaginazione, l'uso creativo di elementi grafici, elementi

di disegno vettoriale, post-produzione in ambiente Adobe.

CRONOGRAMMA ATTIVITA’

Pubblicità con cartoline, manifesti, facebook e passaparola. 

Passaggio di informazioni alle Scuole superiori cittadine.

Raccolta iscrizioni (massimo 25 iscritti).

Corso di fotografia avanzata (6 incontri da due ore)

Corso di grafica (7 incontri da tre ore)

Verifica del percorso in itinere con il gruppo dei Clickers 

Elaborazione e scelta delle fotografie

Lavorazione delle immagini

Realizzazione calendario 

Verifica finale: somministrazione questionari
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Responsabilizzare i ragazzi ad un “tifo attivo e partecipato”, attraverso la scoperta delle discipline sportive di rilievo e di quelle che vengono

considerate “minori”.

Aumentare nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza del tifo per l’attività agonistica di una squadra o di un atleta. Far maturare l’idea che un

tifo sportivo sostiene, un tifo non rispettoso ed eccessivo mortifica lo spirito stesso dello sport e di conseguenza dello sportivo.

Offrire ai ragazzi competenze grafiche per trasformare le loro fotografie in “immagini” per un calendario dedicato a 12 discipline sportive.

Che le nuove competenze acquisite possano far crescere l’interesse per il mondo della fotografia e della grafica. Competenze che inizialmente

sono solo un hobby possono rivelarsi buone carte da giocare per il mondo del lavoro.

Rendere il gruppo dei clickers autonomo e responsabile delle varie fasi del progetto: scelta delle 12 discipline sportive /contatti con le società

sportive / programmazione scadenze e gestione calendari degli incontri...

Rendere autonomi i ragazzi iscritti ai corsi nella progettazione e realizzazione di un calendario o di un altro qualsiasi prodotto grafico.

L’aspettativa è che il gruppo dei clickers entri in una relazione di peer education con il nuovo gruppo di iscritti. Che si riescano a realizzare i

contatti con 12 realtà sportive rispettando calendari e scadenze. E che il prodotto finale gratifichi il lavoro di tutti.

Riuscire a coinvolgere i giocatori di ogni singola disciplina individuata nel dare una definizione di “tifo” da condividere con i ragazzi e da apporre

all’immagine scelta per il calendario.

L’esempio e le parole dei nostri “campioni” possano trasmettere valori positivi ai ragazzi, sia per quanto riguarda lo sport che per quanto riguarda

i modi di sostenerlo.

14.4 Abstract

Il Progetto “PHOTOGRAFICA” vuole creare un ponte tra fotografia e grafica. 

Per realizzare le immagini da elaborare, si avvale del mondo dello sport, da guardare con gli occhi alla tifoseria. 

I 12 scatti, alle 12 discipline sportive scelte, saranno firmati da una frase dei protagonisti sportivi sul senso del “tifo” visto dal campo di gioco.

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 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

 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 25

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

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 Verifiche in itinere con il gruppo dei clickers e dei ragazzi iscritti (Focus Group) 

2 Verifica finale con somministrazione di un questionario di gradimento per i ragazzi nuovi iscritti al Progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4528,50

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  1512,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1008,00

€  1008,00

€  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)  cartoleria e materiale per laboratoio fotografico

 4. Compensi n.ore previsto  21 tariffa oraria  48 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  21 tariffa oraria  48 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 calendari

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1250,00

€ 

€  1250,00

€ 

€ 

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) 3278,50

€  1639,25

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)  Comune di Trento

 € Totale: 1639,25

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3278,50 € 1639,25 € 0,00 € 1639,25

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013TN

2. Titolo del progetto

LavorAttori I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Portland

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus assistenza sociale verso i minori

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  15/11/2013

  Valutazione Data di inizio  15/11/2013 Data di fine  15/12/2013

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

Trento
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 283

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

 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 Il progetto coinvolge i giovani in tutti gli aspetti del percorso: ricerca dei dati, interviste ai coetanei, stesura ed elaborazione dei materiali, scrittura

creativa, recitazione, registrazione e montaggio video.  

2 Ogni passaggio del progetto prevede lo sviluppo di una determinata competenza che i giovani dovranno sperimentare, anche sbagliando, per poi

assorbire nuove conoscenze. I soggetti acquisiranno competenze teatrali, cinematografiche, informatiche e organizzative. 

3 Attraverso una serata di promozione i video verranno mostrati anche ad un pubblico adulto che spesso non comprende le difficoltà e le

perplessità dei giovani nell'affrontare la vita e l'inserimento nel mondo adulto. 

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

 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

Da giornali e media si sente sempre più spesso affrontare il tema del lavoro e della disoccupazione giovanile, spesso in maniera allarmante.

Il nostro lavoro di Scuola di Teatro che giornamente ci porta a contatto con il mondo giovanile purtroppo ci conferma, anno dopo anno, la

problematica. Molti soggetti, allievi e potenziali allievi della scuola tendono a dubitare e a rinunciare alla loro partecipazione ai corsi in quanto la

ricerca di lavoro li porta spesso all'estero o fuori Provincia e nei casi peggiori, la completa assenza di lavoro non gli consente di sostenere i costi

dei corsi e di altre attività della loro vita.

Tutto questo ci ha fatto pensare e riflettere. E' veramente così difficile per i giovani trovare lavoro? E' vero che i giovani devono ricorrere

all'espatrio per trovare offerte di lavoro e trasferirsi in altri paesi? E' vero che gli stranieri e gli “extracomunitari” “rubano” il lavoro agli italiani?

Oppure sono i giovani italiani che non accettano di adattarsi alle attuali proposte lavorative che attualmente offre il mercato del lavoro? E' vero

che sempre più giovani ritardano l'inserimento nel mondo del lavoro e quindi nel mondo adulto restando sotto il tetto dei genitori diventando i così

detti “mammoni”? Ci sono così grandi differenze di possibilità di impiego in Italia a seconda delle Regioni in cui si vive? Perché?

L'Osservatorio del Mercato del Lavoro aggiornato al 28 giugno del 2012 riporta dati abbastanza negativi circa il primo trimestre del 2012. In

provincia di Trento, stando alle statistiche ISTAT si è verificato un calo delle assunzioni dei più giovani del -1,7% rispetto al trimestre precedente

e in generale i dati confermano quanto da ormai molto tempo è già noto: vi è una crescita nelle assunzioni delle fasce di età centrali del 3,2% e

addirittura un aumento del 10% delle assunzioni di persone sopra i 54 anni.

Vogliamo credere che il futuro che aspetta i nostri giovani sia quello che ogni giorno ci raccontano i telegiornali e che purtroppo ci confermano le

statistiche ISTAT e gli Osservatori di ricerca? Quanti giovani vengono assunti a tempo determinato o a chiamata? Quanti devono affrontare

numerosi mesi di stage non retribuiti per sperare di poter trovare un giorno posto in una determinata azienda?

Con questo progetto vogliamo provare a dare delle risposte a tutte queste domande attraverso una ricerca sulla tematica del lavoro per scoprire

qual'è il panorama nazionale e come la pensano i giovani sul loro futuro, quali previsioni hanno e se sono ottimisti o pessimisti su quello che li

attende.

Il progetto coinvolgerà giovani di diverse età e titoli di studio: diplomati e non, laureati e non, per mettere a confronto i loro pensieri.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attraverso una riflessione ed una ricerca d queste tematiche il percorso vuole portare alla realizzazione di microclip video. Per arrivare a questo il

progetto partirà dalla ricerca sul campo coinvolgendo i giovani diretti interessati, in una raccolta di dati e di materiali tratti da esperienze di

coetanei, eventi di attualità, interviste ecc.

I dati raccolti verranno elaborati in una scrittura drammaturgica che darà vita alle diverse puntate di microclip. Il percorso sarà condotto da

Michele Ciardulli (Artista visivo, Regista, Art director) per 20 ore di lavoro.

Durante il modulo di creazione creativa dei soggetti e dei testi si lavorerà sull'incipit della storia e dei personaggi adatti a rappresentare le

tematiche svolte. Si analizzerà il contesto, il tipo di stile e l'obiettivo che si pone il microvideo, i dialoghi tra i personaggi ed eventuali intrecci delle

storie. Con questo materiale scriveremo diverse micro-sceneggiature dedicate ai giovani, alle problematiche del precariato e dell'integrazione

sociale, partendo dal loro punto di vista e dai contesti a loro più vicini.

Prima di affrontare l'interpretazione dei testi i giovani verranno coinvolti in un percorso di formazione sulla recitazione cinematografica che è un

tipo di recitazione molto diversa da quella teatrale. Il percorso sarà condotto da Sara Rosa Losilla (pedagoga ed attrice spagnola) per 20 ore di

lavoro.

Durante il modulo si impareranno le nozioni basilari, pratiche e teoriche, della recitazione davanti alla telecamera. Verranno fornite le nozioni

sulla terminologia dei tipi di piano ed inquadratura e si allenerà la recitazione propriamente cinematografica, il gioco dello sguardo, l'utilizzo della

voce e della parola, come rilassare il corpo e il viso, le posizioni corporee e i gesti adatti ad ogni inquadratura. 

Seguiranno le prove, le riprese delle puntate ed infine il montaggio e la pubblicazione nel web. Per gli spostamenti e il trasporto dei materiali per

lo svolgimento delle riprese e la creazione dei microset verrà noleggiato un furgone. Tutto il percorso di ricerca, regia, registrazione e montaggio

video e pubblicazione sul web sarà guidato da Paolo Vicentini (attore, pedagogo ed esperto nella formazione di teatro ragazzi) per 90 ore di

lavoro.

La diffusione dei video sul web è molto importante e vogliamo sperimentare questa forma di comunicazione della cultura che sempre più passa

attraverso la rete. Poter guardare i video sul web permette una maggiore diffusione del messaggio e una fruizione garantita nel momento

desiderato. La forma del microclip video non potrà mai avere le qualità artistiche di uno spettacolo dal vivo o di un film ma nella necessità di voler

trasmetter un messaggio si dimostra estremamente utile e funzionale. Attraverso i siti internet, i Social Network e portali quali Youtube i video

possono essere condivisi, linkati, postati con un incredibile rapidità e facilità.

Coordinatrice dell'intero progetto sarà Sara Rosa Losilla, direttrice didattica della scuola di teatro e responsabile di tutte le programmazioni di

formazione del Portland. Sara avrà il compito di gestire i ragazzi, gli appuntamenti e valutare il corretto svolgimento del percorso formativo e di

produzione.

Le attività di ricerca si svolgeranno in varie zone della città di Trento mentre le attività di scrittura e di formazione presso il Teatro Portland che

metterà a disposizione i propri spazi e le proprie attrezzature tecniche.

Il percorso prevede di coinvolgere 20 giovani, selezionati, se necessario, per ordine cronologico.

I giovani organizzatori oltre alle attività creative di produzione dei video svolgeranno attività di: promozione (invitando coetanei a partecipare al

progetto), coordinamento (collaborando nella disposizione del calendario degli appuntamenti e dei ritrovi), raccolta dati (attraverso domande ed

interviste ai propri coetanei circa le tematiche del progetto).

Gli adulti partecipanti avranno il ruolo di supervisione del corretto svolgersi del progetto, saranno docenti formatori trasmettendo le competenze

tecniche ai ragazzi. Gli organizzatori del Teatro Portland parteciperanno attivamente mettendo a disposizione gli spazi per le prove e gli incontri e

nell’organizzare la serata di fine progetto. Le competenze che apprenderanno a loro volta saranno di relazione e dialogo col mondo giovanile.

A fine progetto è prevista una serata in cui verranno mostrati i video e si organizzerà un dibattito dove i giovani partecipanti e il pubblico potrà

discutere e valutare il lavoro svolto. Saranno invitati degli specialisti del settore del lavoro che potranno rispondere alle domande del pubblico ed

esporre un breve aggiornamento sull'andamento del mercato del lavoro a fine 2013.A questa serata i video verranno mostrati anche ad un

pubblico adulto che spesso non comprende le difficoltà e le perplessità dei giovani nell'affrontare la vita e l'inserimento nel mondo adulto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato finale atteso sarà la realizzazione di almeno sette microclip video che rappresentino un documento coerente, aggiornato e veritiero

sulla tematica trattata ma che per la natura statuaria dell'ente proponente conservino caratteristiche artistiche, creative ed innovative.

Gli obiettivi da raggiungere durante tutto il percorso sono:

la formazione di giovani per quanto riguarda la progettazione e la responsabilizzazione coinvolgendoli attivamente in tutti gli aspetti del progetto.

la formazione artistica nel campo della recitazione e della realizzazione video trasmettendo competenze artistiche ed informatiche.

Sarà possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi attraverso un bilncio di competenza strutturato in un questionario da far compilare ai

giovani ad inizio e a fine progetto.

Ultimo risultato atteso sarà quello di ottenere la partecipazione di almeno due personaggi del mondo del lavoro e delle Istituzioni presenti tra il

pubblico alla serata di finale di presentazione dei video.

14.4 Abstract

Il progetto vuole affrontare il tema dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati e non. Attraverso un percorso di ricerca, scrittura,

formazione recitativa e formazione sulla tecnica del montaggio video, il progetto mira alla creazione di microclip che racconteranno in maniera

divertente ed ironica il tema del lavoro e saranno pubblicati sul web diventando condivisibili, riproducibili e divulgabili in maniera rapida e alla

portata di tutti.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 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

 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

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione del progetto da far compilare ai giovani interessati 

2 Riunione di verifica con i soci delle associazioni coinvolte e stesura di un verbale 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9810,95

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1615,95

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  745,00

€  1000,00

€  1000,00

€  4500,00

€  700,00

€  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)  furgone x trasporto materiali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cd, dvd, batterie, costumi, cavi, cancelleria, striscia in vinilgomma

per scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  90 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  per coordinamento

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

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) 9310,95

€  4655,48

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)  Comune di Trento

 € Totale: 4655,48

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9310,95 € 4655,48 € 0,00 € 4655,47

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013TN

2. Titolo del progetto

I Giovani e il digital divide generazionale: allenare le competeze all'innovazione I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 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?

Trento
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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

 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

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

 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 Dare ai giovani partecipanti al percorso formativo strumenti e competenze professionalizzanti, che facciano evolvere le loro skills “native”, frutto

della pratica empirica, con i moderni mezzi e linguaggi di comunicazione, valorizzandone il ruolo e l’importanza nei contesti associativi di

appartenenza. 

2 Sviluppare un percorso di formazione professionalizzante a partire da una base di conoscenze e competenze “native” per assumere ruoli meglio

definiti e valorizzati nelle associazioni di appartenenza, ovvero per potersi proporre in contesti di volontariato come responsabili web, social media,

nuove tecnologie, comunicazione e web marketing. 

3 Creare, con i corsi tenuti dai giovani per i dirigenti delle loro associazioni, un’occasione importante di dialogo tra generazioni non solo finalizzata

al confronto di esperienze, conoscenze e competenze, ma concretamente volto a mettere a disposizione l’uno le risorse dell’altro, nella fattispecie

andando a colmare una parte del gap esistente nell’ambito delle nuove tecnologie (riduzione del digital divide generazionale). 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da un osservatorio privilegiato, quale è la posizione di un ente di promozione sportiva come il Centro Sportivo Italiano Comitato di Trento,

sempre in contatto con i giovani volontari e le associazioni sportive della provincia di Trento, e dal confronto con altre importanti realtà territoriali

che si occupano di associazionismo e volontariato giovanile, quali il Centro Servizi Volontariato o il Comitato Provinciale del Coni, emerge con

particolare evidenza questo quadro: ai giovani è spesso delegata la gestione delle nuove tecnologie (costruzione ed aggiornamento di siti web,

interazione sui social networks, attività di e-mailing, promozione e marketing di eventi sul web e cellulari) mentre la dirigenza delle associazioni

rimane in mano a persone con età media superiore ai 50 anni, spesso distanti dalle nuove tecnologie o comunque poco propensi ad investire del

tempo e risorse personali per acquisire le necessarie competenze a padroneggiarle. Questa tendenza è molto frequente a causa di una difficile

propensione al cambiamento da parte degli over 50 e soprattutto per una tendenza generale a delegare la responsabilità di gestire i linguaggi più

contemporanei ai più giovani, che invece utilizzano il computer e le sue applicazioni padroneggiandone le varie funzioni e potenzialità con

naturalezza. 

Quella che dunque, potrebbe risultare una potenziale “grande occasione“ per avvicinare e far dialogare due generazioni per un arricchimento

reciproco (competenze da una parte esperienza dall’altra), finora non è stata sfruttata a dovere; piuttosto ha dato vita a fenomeni di ulteriore

allontanamento tra le due generazioni. Il risultato di questo divario è una chiusura nelle proprie certezze e la minore tendenza a vedere la

diversità come occasione di crescita reciproca. Ciononostante, il divario intergenerazionale ha comunque permesso ai giovani di ricavarsi un

piccolo spazio all’interno delle associazioni, ma la scarsa professionalizzazione delle attività che svolgono e la mancanza di riconoscimento

dell’importanza di una figura del genere, ne limitano di fatto la piena valorizzazione rappresentando un’occasione perduta.

Esistono pochi percorsi educativi in grado di far emergere i talenti innati verso le tecnologie in grado di trasformare una skill naturale in valore

professionale che certifichi le competenze trasversali di partenza. Né tantomeno esistono percorsi in cui le due generazioni vengono accostate

l’una all’altra in un perfetto connubio che ne valorizzi la complementarietà.

Tra le problematiche alle quali il progetto vuole fornire una risposta, vi è:

1. La scarsa valorizzazione dei giovani all’interno di associazioni sportive, culturali, ricreative e organizzazioni di volontariato, da affrontare

offrendo loro competenze tecniche necessarie per professionalizzare il loro profilo e ritagliarsi un ruolo nel contesto in cui si presta la propria

opera.

2. Il divario generazionale esistente tra giovani ed over 50. 

3. Il generale stato di malessere e di senso di inadeguatezza che molti giovani provano per la mancanza di offerte di lavoro, di esperienze e di

occasioni tali da arricchire il loro curriculum. 

4. Una dirigenza “tecnologicamente anziana” spesso priva delle conoscenze base per un uso essenziale dei principali strumenti informatici e

web.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il primo step riguarderà la realizzazione di un corso di formazione per un massimo di 40 giovani candidati, la cui partecipazione richiederà una

quota di 25 euro. Per l’organizzazione e la gestione del corso di formazione, il C.S.I. di Trento metterà a disposizione la propria segreteria,

mentre bisognerà avvalersi di personale specifico per il coordinamento dell’attività formativa, prettamente per la gestione pratica dell’aula

(apertura/chiusura, allestimento, approntamento attrezzature, presenza a disposizione del docente, tutoraggio studenti). Il corso prevede una

formazione di 32 ore, erogata con l’ausilio di professionisti dei vari ambiti e da esperti di formazione, durante le quali verranno approfonditi i

seguenti moduli: 1. Web and Social media marketing (6 h) tenuto da Alessandro Fregni, professionista esperto in web and social media

marketing, nonché di gestione ed indicizzazione di siti internet; 2. Formazione formatori (4 h) tenuto da Gaia Tozzo, professionista esperta dei

processi formativi, progettista di corsi di formazione e titolare della ditta Forecast; 3. La comunicazione efficace (4 h) tenuto da Monica Morandini,

collaboratrice del CONI e esperta di comunicazione; 4. Utilizzo etico e consapevole delle nuove tecnologie (2 h) tenuto da Mauro Cristoforetti,

collaboratore dell'associazione SAVE THE CHILDREN, responsabile del progetto sull'uso etico e consapevole delle nuove tecnologie; 5.

Costruzione e gestione di un sito e indicizzazione sui motori di ricerca (6 h) tenuto da Alessandro Fregni; 6. Modulo uso avanzato strumenti di

office (6 h) tenuto da Gabriele Pegoretti, esperto informatico; 7. Sponsoring and Fund raising (4 h) tenuto da Sandro Scarpitti, consulente

sportivo professionista e collaboratore dello Sportello dello Sport del CONI Trentino. 20 ore su 32 saranno svolte in un’aula informatica attrezzata

presso la società EUROFORM, via Sighele a Trento, (costo aula previsto = 50 €/ora per totali 1.000,00 euro) mentre le altre 12 ore presso la

Sala Bellesini del Seminario Maggiore di Trento (sala in uso gratuito). In caso di sovrannumero utenti/postazioni si prevede di noleggiare alcuni

pc.

Il secondo step prevede la trasmissione di contenuti tecnici. I ragazzi, dopo aver acquisito le basi teoriche di supporto, saranno protagonisti del

trasferimento delle competenze necessarie agli over 50 per gestire in modo semplice e veloce gli strumenti di supporto tecnologico del proprio

contesto associativo. Per esempio fare un’azione di e-mailing, gestire i contenuti di facebook o gestire gli aggiornamenti del sito. Per questa fase

è prevista una ulteriore selezione qualora i giovani partecipanti fossero in numero maggiore di 20. Infatti, solo per un massimo di 20 associazioni

nelle quali collaborano i giovani corsisti, sarà possibile organizzare gli incontri con la dirigenza di un massimo di 3 ore per ciascuna associazione

per il trasferimento delle competenze di base previste dal progetto (per un totale di massimo 60 ore complessive). Per la realizzazione di questi

incontri, si prevede la presenza di una figura di “accompagnamento” per affiancare nell’attività formativa il giovane insegnante ed agevolarne

l’azione, rendendola più efficace. Saranno individuate 2/3 persone, competenti per titoli e per esperienza specifica nel mondo della formazione e

dello sport, per ricoprire questo incarico di accompagnamento, per tutta la durata della formazione presso le associazioni. Ogni giovane

formatore avrà in affiancamento un solo accompagnatore.

Per quanto riguarda il reclutamento dei giovani candidati, verrà effettuata in collaborazione con il CONI ed il CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

della Provincia di Trento, prevede la diffusione dell’iniziativa e la selezione di giovani motivati da inserirsi nelle realtà sopra citate o già occupati

attivamente nel volontariato. Con il Centro Servizi Volontariato è stata programmata una collaborazione su tre livelli:

1. Selezionare giovani già impegnati nel volontariato, in rapporto con il centro servizi 

2. Candidare giovani non ancora inseriti in tali contesti ma fortemente motivati a farlo 

3. Individuare tra i giovani segnalati dal tribunale dei minori, la quale istituzione collabora attivamente con il centro servizi volontariato, un paio di

ragazzi da inserire nel percorso per la messa alla prova. Quest’ultimo percorso, valutato l’impegno dell’esperienza, sarà supportato da esperti

qualificati individuati dal centro servizi stesso affinché l’esperienza rimanga un’occasione positiva durante tutto il percorso (psicologi, assistenti

sociali ed educatori). 

Con l’ausilio di una psicologa dello sport del Coni, verranno invece valutati attraverso colloqui individuali, i giovani coinvolti nel mondo dello sport

desiderosi di trovare nuovi spazi all’interno della propria associazione o federazione e già impegnati come atleti, volontari, tecnici ed istruttori.

Con il supporto dello Sportello dello Sport e della segreteria del Coni verranno contemporaneamente effettuate la promozione del corso e la

selezione di nuovi candidati motivati ma ancora esterni ad associazioni sportive, culturali, ricreative ed organizzazioni di volontariato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto “I giovani e il digital divide generazionale: allenare le competenze all’innovazione” ci si attende:

1. La formazione di 40 giovani volontari, trasmettendo i contenuti tecnici e teorici di base tali da trasformare le loro competenze native in skills

professionali spendibili all’interno dei contesti di volontariato e/o lavorativi con la definizione di un ruolo più chiaro e definito nell’organigramma

associativo.

2. La trasmissione a circa 60 dirigenti e volontari adulti e prevalentemente over 50, appartenenti ad un massimo di 20 associazioni e

organizzazioni di volontariato, delle competenze necessarie per gestire autonomamente le azioni informatiche di base e per attività più avanzate

quali e-mailing, gestione contenuti sui social media e sui siti web, promozione attraverso il web e utilizzo dei linguaggi tecnologici contemporanei,

utilizzando come formatori gli stessi giovani formati con il corso precedente.

3. L’inserimento all’interno di realtà associative per almeno 5 giovani che non dispongono di un contesto in cui spendere le loro competenze,

attualmente non impegnati nel volontariato.

4. La riduzione del digital divide generazionale, misurata attraverso la somministrazione finale di test qualitativi ai dirigenti formati dai giovani. La

valutazione complessiva si riterrà positiva se verrà rilevato un livello di soddisfazione pari o superiore al 70%.

14.4 Abstract

Percorso di formazione e valorizzazione di giovani impegnati, o che vogliono impegnarsi, nell’associazionismo locale, strutturato su due livelli:

formazione per giovani dai 15 ai 29 anni in tema di nuove tecnologie (social media, siti web, web marketing, strumenti avanzati di office) - tot.32

ore di teoria e pratica;

incontri di formazione per i dirigenti delle associazioni, dove gli stessi giovani diventano formatori e insegnano loro lo svolgimento delle principali

incombenze informatiche.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 VALUTAZIONE EX ANTE dei partecipanti al percorso formativo per i giovani (motivazione e competenze d’ingresso) tramite test valutativo 

2 VALUTAZIONE IN ITINERE (colloqui individuali e lavori di gruppo per tarare l’intervento formativo e la realizzazione del progetto in corso

d’opera)  

3 VALUTAZIONE EX POST del percorso formativo effettuato dai giovani (grado di soddisfazione, competenze acquisite, autovalutazione) tramite

questionari 

4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI del percorso di formazione interno alle associazioni (persone coinvolte, risultati raggiunti, livello di soddisfazione

dell’iniziativa)  

5  
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€ Totale A: 5390,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  490,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  1600,00

€  200,00

€  400,00

€  1000,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pc

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  25 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)  viaggio 2 docenti fuori provincia

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  segreteria e coordinamento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

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) 4390,00

€  2195,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 2195,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4390,00 € 2195,00 € 0,00 € 2195,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Trento Buskers I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportivo culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Capoeira Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive, sociali

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  03/09/2012 Data di fine  31/10/2012

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

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

  Valutazione Data di inizio  31/03/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Trento
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Sviluppare occasioni di utilizzo degli spazi pubblici cittadini, migliorando l’immagine urbana, attraverso nuove forme d’arte. 

2 Favorire l’accesso a risorse personali, socio-relazionali e fornire strumenti e competenze per attivarsi nel campo della costituzione di eventi

culturali. 

3 Coinvolgimento di alcuni giovani delle associazioni con compiti di responsabilità attiva nella gestione dell’evento e sensibilizzazione del mondo

adulto rispetto alle capacità e all’impegno dei ragazzi coinvolti. 

4 Conferire competenze professionali nella costituzione e nella gestione di eventi culturali territoriali, sia attraverso la formazione che tramite lo

scambio di competenze tra gli stessi attori 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?

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

L’idea di progetto nasce come naturale evoluzione dell’attività svolta nel progetto “Work In Events” sviluppato nell’ambito del Piano Giovani di

Zona dell’anno 2012. In particolare le competenze maturate, il consolidamento della rete di contatti e la volontà di impegnarsi attivamente in

nuove sfide sono gli strumenti acquisiti che l’associazione Capoeira Trento e i partecipanti al PGZ12 desiderano applicare con il PGZ13.

Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di micro eventi che fungeranno da percorso professionalizzante di avvicinamento a un evento

finale più strutturato e che avranno come filo conduttore il “busking”.

La scelta cade su questa forma di arte per i seguenti motivi:

· I partecipanti al PGZ12 condividono l’interesse verso le forme culturali e artistiche sviluppate e vissute nei luoghi pubblici. Inoltre la natura

stessa dell’attività sociale del gruppo Capoeira Trento riguarda la pratica di un’arte di strada vissuta come strumento di partecipazione, cultura e

libertà (citiamo, tra gli altri, i progetti di cooperazione internazionale che abbiamo reso possibile attraverso la realizzazione di spettacoli in strada).

· L’arte “IN” strada rappresenta una valorizzazione degli spazi cittadini, nell’ottica di una loro utilizzazione partecipata, e li reinterpreta grazie alle

più disparate forme di espressione artistica (una panchina può diventare un palcoscenico, una piazza un anfiteatro). Con questo tipo di arte i

giovani possono soddisfare il loro bisogno di trovare spazi nei quali potersi esprimere e rapportare in modo armonioso con la cittadinanza.

· Il busker è un ospite della città, valorizza il luogo in cui opera senza modificarne permanentemente la fisionomia, in un’ottica dinamica ed

ecosostenibile.

· In tempi di crisi, in un’ottica di continuità con il PGZ12 (organizzazione di eventi “dal basso” e “low cost”), rivolgere l’attenzione a questa forma

d’arte risulta economicamente vincente in quanto, secondo lo spirito del busking, l’artista percepisce un compenso solamente dalla generosità

del pubblico nel “riempire il cappello”. In questo modo i giovani possono apprendere utili strumenti per esprimere la propria creatività in forme

poco dispendiose.

· Il contesto cittadino spesso guarda alle arti di strada con diffidenza piuttosto che come opportunità (diffusione di cultura, creatività,

professionalità, costanza, ecc.) quando invece esempi come il Ferrara Buskers e l’Asfaltart di Merano dimostrano il contrario.

L’artista di strada ben evidenzia come forme artistiche sviluppatesi liberamente e fuori dai percorsi formativi “classici” possano comunque

raggiungere alte forme di professionalità (artisti di strada entrati a pieno titolo nel circuito mainstream).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà strutturato in tre distinte fasi tutte rivolte a giovani dai 18 ai 29 anni domiciliati sul territorio del comune di Trento e ad adulti che a

vario titolo si relazionano ai giovani e alla loro responsabilizzazione, in primo luogo i partecipanti al progetto “Work in Events”.

1. PROGETTAZIONE DEGLI EVENTI TRAMITE IL METODO CO-JAM: progettazione creativa e compartecipata degli eventi da realizzare. Come

appreso nel corso di “Work in Events”, la progettazione è intesa come parte integrante e fondamentale delle attività stesse. Il metodo co-jam si

articola in un confronto intensivo di 48 ore (week-end) all’interno di uno spazio dedicato (struttura adibita ad ospitare gruppi e comunità con

pernottamento) e condiviso da tutti i partecipanti. Il seminario, rivolto ad un numero massimo di 30 giovani selezionati per data di iscrizione, sarà

condotto da due formatori professionisti che guideranno il lavoro dei partecipanti integrandolo con feed back e riscontri teorici. I partecipanti

potranno partecipare, se vorranno anche alla fase 2 che non è rivolta unicamente a loro. I due formatori professionisti faranno 12,5 h al giorno

ciascuno di formazione.

2. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MICROEVENTI DA GIOVANI PER GIOVANI:

quattro workshop, laboratori tecnico-pratici e stage condotti da 4 artisti professionisti (body-percussion, clownery, mimo, juggling) propedeutici

alla realizzazione immediata di interventi creativi sul territorio comunale (piccoli show di/in strada ispirati dall’esperienza del formatore). I percorsi

si articoleranno in una/due giornate (ciascuno della durata di 10 ore circa durante un fine settimana e del costo di 20 euro a persona) di

apprendimento di una specifica tecnica. Nel corso di queste attività i giovani partecipanti (massimo 15 per workshop e selezionati per data di

iscrizione; si suppone che possano essere 50 in totale prevedendo di non raggiungere in tutti i workshop il numero massimo di iscrizioni)

potranno rapportarsi con il territorio sperimentando creativamente il proprio senso di appartenenza e di responsabilità.

3. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO FINALE: integrando le conoscenze e le competenze acquisite dai partecipanti alle

fasi 1 e 2 con l’esperienza di associazioni culturali e gruppi nostri partner si realizzerà durante il giorno un circuito di buskers, al seguito di circa

15 buskers professionisti. Questi ultimi animeranno alcuni spazi comunali preventivamente individuati, assieme ai giovani partecipanti ai quattro

workshop, che potranno cimentarsi nelle discipline apprese. Durante la sera il carosello convoglierà in uno spazio aperto al pubblico,

appositamente allestito per ospitare il festoso finale in cui si esibiranno i protagonisti della giornata, con una selezione delle più apprezzate

performance (Tale spazio, provvisto di palco, illuminazione e audio con annesso punto di ristoro, sarà allestito nella circoscrizione dell’Argentario

come da accordi presi con il presidente Armando Stefani ). Un gruppo di volontari collaborerà con i giovani organizzatori supportandoli nelle

attività di allestimento, logistica, vendita cibo e bevande (previsto un totale di 1000 € di incasso), controllo e sicurezza, pulizia.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si prevede di:

1. Conseguire un miglioramento dell’immagine e dell’identità degli spazi pubblici cittadini e coinvolgimento attivo della cittadinanza,

maggiormente consapevole delle aree libere per l’esercizio dell’arte e spettacolo su strada individuate e predisposte dall’amministrazione

Comunale.

2. Veder nascere una rete di giovani del territorio, che possa autonomamente proporre, organizzare e gestire l’evento in futuro. Tale lavoro

potrebbe inserirsi in una logica di continuità con le azioni di altri attori presenti sul territorio, lungi dal proporsi in una prospettiva competitiva, ma

sviluppandosi in una logica di piena complementarietà con le stesse.

3. Sviluppare competenze tecnico/metodologiche nell’ambito della costituzione e della promozione di eventi culturali sul territorio trentino,

permettendo di assumere una

configurazione più stabile e riuscendo di conseguenza ad articolare gli interventi stessi nel corso di un arco temporale più ampio.

4. Dare visibilità e spazio all'espressione artistica dei giovani, in un contesto che permetta l'affluenza di molti coetanei e la possibilità di avere un

nuovo linguaggio per confrontarsi con il mondo adulto.

5. Promuovere una maggiore attivazione dei giovani sul territorio e pertanto il moltiplicarsi degli eventi culturali realizzati dal basso.
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14.4 Abstract

L’arte di strada è capace di approcciarsi alla società, di coglierne le trasformazioni e di valorizzarne l'identità culturale. Il progetto intende

realizzare una serie di micro stage/eventi che fungeranno da percorso di avvicinamento a un evento finale più strutturato e che avranno come filo

conduttore il “busking”. I partecipanti apprenderanno sia i fondamenti di alcune tecniche di busking sia ad organizzare e realizzare un evento che

tramite il busking valorizzi il contatto con il territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 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 18

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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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 500

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

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 

2 Numero di visualizzazioni di report audiovisivi pubblicati in rete 

3 Numero di contatti alla pagina dell'evento su social network 

4  

5  

€ Totale A: 16520,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  2520,00

€ 

€  3000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  2500,00

€  500,00

€  4500,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  palco, luci, amplificatori per evento finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, costumi, accessori per le performance

 4. Compensi n.ore previsto  50 (25h x 2 formatori co-jam) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 (10h x 4 professionisti workshop) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi, vitto e alloggio x 15 buskers + 4 professionisti + 1 coppia di formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2000,00

€  1000,00

€  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)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 14520,00

€  7260,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 7260,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 14520,00 € 7260,00 € 0,00 € 7260,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013TN

2. Titolo del progetto

CantaStorie I Tavolo 3

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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 Pop Up

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus (assistenza sociale)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  01/05/2012 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  30/11/2013

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

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

Trento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 81 283

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Rendere i ragazzi capaci di suonare di fronte ad un pubblico, in gruppi aperti alle occasioni di multiculturalità. 

2 Creare insieme ai giovani degli intrattenimenti musicali per gli utenti dei servizi assistenziali del territorio. 

3 Formare un ponte di comunicazione tra le diverse generazioni. 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea nasce dalle esperienze avute dai diversi membri del gruppo associativo e dal confronto con la realtà della Circoscrizione Oltrefersina, da

anni caratterizzata da situazioni di emarginazione e solitudine configurate in gran misura nella figura delle persone anziane (troppo spesso

confinate in strutture protette ma poco comunicanti con la realtà esterna) e dei giovani (soprattutto se di origine non trentina) che non trovano nel

quartiere sufficienti stimoli ad integrarsi nella comunità ed a conoscere la realtà circostante.

Attraverso le impressioni raccolte e avvalendoci di sondaggi anonimi, abbiamo riscontrato l'interesse ed il piacere ad essere coinvolti in attività di

gruppo da parte dei ragazzi intervistati, ed al medesimo tempo si è colto il desiderio di vivere momenti di animazione musicale da chi abita centri

diurni o vive realtà di isolamento indotto.

L'unione di queste due richieste e l'ibridazione di questo primo pensiero con l'esperienza di chi a Trento sud lavora oramai da molti anni, ha dato

origine all'idea di un progetto che si proponga come ponte di comunicazione tra diverse generazioni e culture, e che desidera formare i giovani

della zona affinché diventino risorsa attiva per se stessi, e per animare le giornate degli utenti dei servizi assistenziali. L’acquisizione di tali

insegnamenti dovrà servire ai ragazzi partecipanti sia ad arricchire il proprio bagaglio esperienziale, sia come veicolo per indurre al dialogo due

generazioni che negli ultimi anni hanno avuto ben poche occasioni di confrontarsi ed aiutarsi reciprocamente. Inoltre, sfruttando l’interesse per la

musica, il progetto si propone di tessere collaborazione e amicizia tra ragazzi che, per motivi sociali e culturali, non troverebbero nella

quotidianità motivo di avvicinamento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevede la realizzazione di lezioni musicali, con incontri a frequenza settimanale (per un totale di 204 ore), atte a fornire ai partecipanti i mezzi

e le conoscenze per essere in grado di organizzare e gestire momenti di animazione all'interno degli spazi dei centri d’assistenza del territorio.

Per arrivare a tale fine due formatori, Bruno Lanzinger (esperto batterista, studente della scuola musicale “I Minipolifonici”, percussionista della

banda “Corpo musicale città di Trento), e Andrea Truant (studente di chitarra e di basso presso la scuola musicale “Beato Bertrando d'Aquileia”,

già maestro di chitarra per l'associazione “San Giorgio Insieme”) si prodigheranno per dare semplici nozioni di chitarra, basso e batteria, per

insegnare la cura e la manutenzione dello strumento affidato ai ragazzi e per confrontarsi con loro sulla preparazione dei momenti di animazione

musicale.

Al fianco dei formatori, interverranno in spirito di volontariato gli altri giovani, competenti in ambito musicale, che hanno contribuito a costruire

l'idea di questo progetto; ad essi sarà richiesta la presenza ad alcuni degli incontri musicali e la cooperazione nella fase organizzativa, ciò

affinché gli allievi possano trovare un ambiente già preparato, in cui muoversi in successiva autonomia. 

I corsi saranno rivolti a tutti i ragazzi interessati (indicativamente compresi tra i 14 ed i 24 anni), cercando però di dare una preferenza a chi vive

nella zona di Trento sud e facendo il possibile per coinvolgere chi in città è arrivato da poco. Per tale motivo sarà di particolare rilevanza la

collaborazione con il centro aperto “G.E.C.” dell'associazione “Si Minore Onlus”. Grazie al loro contributo si lavorerà nell’intento di avere gruppi

musicali a carattere multiculturale, così da incoraggiare il quartiere verso un maggior grado di integrazione.

Le lezioni verranno tenute presso i locali da ricercare nella zona di pertinenza del progetto, preferendo ove possibile il coinvolgimento delle

associazioni partner. Si prevede una spesa minima di 250 euro per l'utilizzo di locali adibiti specificatamente a sala prove per le "prove concerto".

Per il progetto, si prevede il coinvolgimento e la formazione di circa dodici ragazzi, che saranno suddivisi in tre gruppi autonomi e che si

avvicenderanno presso i vari centri assistenziali disponibili ad accoglierli (tra questi il centro diurno “Girasole” e il circolo anziani “La casota”). Nel

complessivo si conta la realizzazione di almeno dieci spettacoli musicali, su un repertorio opportuno al luogo e concordato con i referenti delle

strutture (o delle attività organizzate) in cui ci si esibirà.

Le attività proposte andranno da marzo a novembre e saranno suddivise in una fase di preparazione (ove saranno formati musicalmente i giovani

e gli sarà insegnato un metodo di musica d’insieme) per un totale di 204 ore di formazione e in una fase di realizzazione di eventi (ove si suonerà

di fronte ad un pubblico formato dagli utenti dei centri d’assistenza), seguito dai due formatori esclusivamente attraverso attività di volontariato.

La suddivizione oraria specifica della formazione andrà resa coerente con le competenze dei ragazzi partecipanti al progetto. Si prevede una

fase iniziale di circa 14 ore utili a creare sintonia e interscambio tra i ragazzi e per verificarne i bisogni formativi e i relativi piani di lavoro; 95 ore

verranno utilizzate per la formazione sullo strumento per sottogruppi di ragazzi e altre 95 per la musica di insieme sui 3 sottogruppi di ragazzi che

andranno a fare i momenti di animazione musicale. A chiusura del progetto, si cercherà di inserire i gruppi dei ragazzi nelle attività organizzate

all'interno della Circoscrizione Oltrefersina (come: Festa Oltrefersina Insieme, “Cover Oltre” e “La castagnata”), così da far conoscere a tutta la

comunità, l'esperienza fatta dai giovani partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I giovani partecipanti apprenderanno un livello musicale sufficiente a permettere loro di esibirsi di fronte ad un piccolo pubblico.

Allievi e maestri lavoreranno assieme per garantire un minimo di dieci esibizioni durante la durata del progetto.

Verrà stimolata la propensione al lavoro di gruppo. È infatti indispensabile saper cooperare per riuscire a fare musica d’insieme. Ciò sarà

particolarmente apprezzato se si avrà successo nel coinvolgimento di ragazzi provenienti da altri Paesi, al fine di integrarli con maggiore

successo nella città.

Nel periodo autunnale del 2013 è previsto l'inserimento dei giovani in almeno una delle attività del Polo Sociale Oltrefersina e dalla

Circoscrizione, così che tutta la cittadinanza possa costatare la bontà del progetto.

È previsto che almeno la metà degli eventi venga organizzata per un pubblico di persone anziane, poiché tale progetto ha il desiderio di lanciare

una rete di relazioni tra chi a Trento ha passato la propria vita, e chi invece vi è arrivato da poco. Con la speranza che si tramandino conoscenze,

che l’esperienza dei più grandi possa aiutare i più giovani a trovare la propria strada e che si migliori la sensibilità verso il delicato mondo degli

anziani, meritevoli di rispetto ma troppo spesso relegati ad un ruolo sociale passivo. Conoscere chi vive nel proprio quartiere dovrà portare ad

una più felice compresenza di generazioni e di culture.

14.4 Abstract

Lezioni di musica per ragazzi di ogni origine con l’obiettivo di formare giovani musicisti per intrattenere gli ospiti dei centri di assistenza e creare

momenti di animazione musicale per le tante persone che vivono realtà di solitudine a Trento sud. Il progetto sarà all’insegna dell’integrazione e

tenterà di coinvolgere nelle fasi di realizzazione anche i ragazzi che a Trento sono venuti a vivere da poco.

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
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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

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 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  anziani dei centri di assistenza

 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

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari per partecipanti 

2 Questionari per fruitori 

3 Verifiche dirette tramite i momenti di animazione musicale 

4  

5  
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€ Totale A: 6097,40

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  1037,40

€  100,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3060,00

€  250,00

€  700,00

€  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)  strumenti musicali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  mute di corde, bacchette x percussioni, cavi jack, plettri, spartiti

 4. Compensi n.ore previsto  204 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 120,00

€ 

€  120,00

€ 

€ 

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) 5977,40

€  2988,70

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)  Comune di Trento

 € Totale: 2988,70

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5977,40 € 2988,70 € 0,00 € 2988,70

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Videotheatre - laboratori video-teatrali identitari per adolescenti I Tavolo 3

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

 X 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

 X 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

Progetto 92 Società Cooperativa Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus (culturale)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Studi Regionale della Federazione Nazionale “Unione Italiana Libero Teatro”

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  01/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  23/12/2013 Data di fine  01/02/2014

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

Trento
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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

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

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 promozione e sostegno alla partecipazione attiva dei giovani volontari progettisti nello sviluppo dei desideri espressi dagli adolescenti protagonisti

a precedenti iniziative, in particolare al percorso base del progetto TeatrOltre, dalle cui sollecitazioni nasce questa nuova proposta. 

2 ridefinizione progettuale con i giovani volontari, pubblicizzazione e gestione degli eventi finali 

3 partendo dall’ascolto e focalizzandosi sull’analisi dei bisogni emergenti dei partecipanti (tramite un’adeguata scelta della cornice testuale degli

spettacoli e della distribuzione dei personaggi) si vuole perseguire un ampliamento qualitativo/quantitativo dei personali sistemi identitari di ruolo

(maggiore capacità di rivestire flessibilmente e in maniera adeguata ai contesti una gamma sempre più ampia di ruoli) aumentandone la

percezione tramite la metodologia video utilizzata in maniera creativa. 

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

L'idea progettuale nasce per dare occasione di concretizzazione ai desideri formativi espressi dai partecipanti al progetto TEATROLTRE,

proposta nata dalla collaborazione con le circoscrizioni cittadine Oltrefersina e S. Giuseppe - S. Chiara e approvata dal tavolo 3 del Piano

Giovani 2012.

L’iniziativa, nella sua fase realizzativo-conclusiva che ha visto andare in scena prima di Natale al Teatro San Marco gli spettacoli finali dei

percorsi, ha riscontrato notevole successo di adesione e partecipazione con il coinvolgimento attivo di una trentina di adolescenti (di cui sette in

situazioni di “disagio”, utenti o ex utenti di servizi sociali che ben si stanno relazionando in un contesto normalizzante di peer education fra

coetanei).

I giovani partecipanti hanno infatti manifestato gradimento per la specificità delle metodologie teatrali identitarie utilizzate, esprimendo inoltre in

corso d’opera il desiderio di poter sviluppare la proposta sperimentando l’utilizzo di tecniche video.

La nuova idea progettuale, messa a punto in sinergia di partnership con i giovani volontari dell’associazione culturale teatrale Compagnia dei

Giovani, permetterebbe di dare continuità di impegno e soddisfazione ai ragazzi che quest’anno hanno frequentato il livello “base”, dando così

compiutezza al loro percorso tramite una proposta di tipo “avanzato” e aprendosi al contempo alla partecipazione di nuovi adolescenti interessati

dalla specificità della novità di una proposta video-teatrale, sia come attori che come video-maker “a bassa soglia”, coinvolti non tramite un corso

di formazione analitico specifico sulle tecniche di ripresa, ma valorizzando la facilità e la propensione degli adolescenti odierni a utilizzare lo

strumento video (fotocamera, cellulare, webcam), scoprendone la potenzialità come strumento di consapevolezza e di miglioramento del proprio

stile comunicativo personale valorizzandone artisticamente gli esiti nell’allestimento degli eventi finali.

Gli spettacoli video-teatrali conclusivi dei percorsi si inserirebbero inoltre in un contesto stimolante rappresentato dalla rassegna di video-teatro

adolescente TUTTI T**TR* NOSTRI, che ospitando in una manifestazione qualificante di respiro provinciale esperienze simili realizzate in altri

Piani Giovani di Zona messe a proficuo confronto metodologico con il supporto scientifico del Centro Studi Regionale dell’Unione Italiana Libero

Teatro (federazione nazionale interessatasi al progetto tramite il partenariato della Compagnia dei Giovani), potrebbe infatti dare ai giovani

protagonisti un’ulteriore occasione di conoscenza, non solo delle potenzialità comunicative dello strumento video anche in ambiti attigui

rappresentate dalle performance video-musicali del progetto Estro_versi, rime e immagini a suon di rap (promosso dall’altra associazione onlus

partner Si Minore), ma anche delle nuove opportunità artistico-professionali sviluppatesi in maniera esponenziale ultimamente anche in Trentino

ad esempio in ambito cinematografico, tramite l’invito alla tavola rotonda di rappresentanti di Film commission o Trentino Casting che possano al

contempo mettere in guardia sugli aspetti di “illusorietà” legati a questi ambiti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è strutturato in due proposte laboratoriali di video-teatro identitario per adolescenti (14-20 anni), un percorso “BASE” (tendenzialmente

dedicato ai ragazzi più giovani o che non hanno mai sperimentato queste metodologie) e uno “AVANZATO” (per i più grandi o coloro che hanno

già vissuto esperienze, teatrali o video). Entrambi i percorsi (che si basano sul potenziamento dell’utilizzo educativo del teatro fornito dalle

tecniche video quali efficaci strumenti di aiuto per i ragazzi nell'affrontare i compiti di sviluppo cognitivi, relazionali e corporei), sono pensati per la

partecipazione circa 15-20 adolescenti per ciascun gruppo e prevedono un impegno distribuito nella prima e nella terza fase per un totale di una

quindicina di incontri a cadenza bisettimanale. Ciascuno dei due percorsi prevede la compresenza di due educatori teatrali per 61 ore a percorso.

La fase di promozione alla partecipazione adolescenziale sarà realizzata con l’aiuto dei volontari della Compagnia dei Giovani, delle circoscrizioni

e dei poli socio-territoriali (in particolare per la componente significativa, ma minoritaria affinché possa essere integrata al meglio, di ragazzi “in

situazioni di disagio”) e aperta sia a ragazzi che vorranno cimentarsi dal punto di vista attoriale, sia come video-maker (riprese, montaggio etc.).

La prima fase progettuale fattiva avrà luogo presso la sala circoscrizionale di Madonna Bianca (marzo-maggio 2013) e verrà dedicata, tra esercizi

di espressione corporea, vocale e improvvisazioni, all'identificazione dei bisogni emergenti (differenziati nei due percorsi per età, esperienza e

livello di approfondimento), sia individuali che collettivi basandosi sul “role method” e sulla tassonomia dei ruoli teatrali/sociali tramite schede di

osservazione individuali predisposte ad hoc. Le tecniche teatrali laboratoriali citate si integreranno proficuamente con quelle video, dato che

mentre gli attori prenderanno dimestichezza con le differenti tipologie recitative (video e teatrali), i video-maker prenderanno confidenza con

l’utilizzo creativo dei vari dispositivi di ripresa digitale. La registrazione video di tutte le tipologie di attività e la loro successiva proiezione e analisi

condivisa in gruppo, permetterà una percezione esterna e più obiettiva del proprio stile espressivo e comunicativo, aumentando la

consapevolezza della propria corporeità e vocalità, evidenziando le positività e gli ambiti di miglioramento, sia per gli aspiranti performer, sia per

chi ha ripreso. In questa fase sarà particolarmente essenziale la compresenza dei due educatori teatrali, Michele Torresani e Daniele Stenico che

si alterneranno per poter realizzare la conduzione dei laboratori, seguire sia il versante video che quello teatrale e la raccolta dei bisogni

emergenti, attraverso le schede identitarie di ruolo compilabili grazie all’osservazione partecipante. 

In una seconda fase (estate 2013) verranno individuate dai due educatori dell’Equipe Teatro le suggestioni testuali che possano fungere da

elementi di riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo e soprattutto adatte a rispondere ai bisogni gruppali più urgenti (diversi per temi ed

età rispetto alle esigenze dei partecipanti al percorso “base” e a quello “avanzato”) per poter poi lavorare su parti distribuite in maniera idonea

alle esigenze identitarie dei singoli. Le informazioni emergenti dall’approfondito lavoro di analisi identitaria video e teatrale, verranno condivise

con le realtà educative coinvolte nel lavoro di rete (in particolare per i ragazzi con disagio seguiti da enti socio-educativi o segnalati dai poli sociali

che ne hanno promosso la partecipazione).

Le tecniche di interpretazione, recitazione, ripresa e montaggio video caratterizzeranno la terza fase (settembre-dicembre 2013); tenendo conto

delle ulteriori implicazioni identitarie per gli stessi adolescenti protagonisti della prima fase laboratoriale scaturite dalle relazioni tra i personaggi, il

periodo sarà dedicato all'allestimento di 2 spettacoli conclusivi presso il teatro San Marco, collocati all'interno di una rassegna adolescenziale che

veda a confronto metodologico il lavoro di diverse realtà video e teatrali promosse dai vari piani giovani a livello provinciale. In questa fase

ritrovano spazio i volontari della Compagnia dei Giovani, che parteciperanno attivamente alla promozione dell’evento finale e alla sua gestione

burocratica (rapporti con i media, espletamento pratiche S.I.A.E.), alla presentazione degli spettacoli in teatro (accoglienza del pubblico e

gestione delle pause con intrattenimenti canori, musicali, teatrali e video con il partner progettuale Si Minore), dove avranno modo di verificare le

competenze specifiche artistico/professionali acquisite nel corso di una preparazione supervisionata degli allestimenti tecnici (ideazione e

realizzazione di un piano luci, ricerca e produzione delle colonne sonore, gestione fonica e video). Per lo spettacolo si prevede un ingresso a

pagamento per adulti di euro 5,00 lordi (netti senza iva 3,95 euro)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATO GENERALE Promozione della crescita di ragazzi dai 14 ai 20 anni declinando il benessere generale del “fare videoteatro” secondo

le peculiarità dei gruppi per poter aiutare gli adolescenti, in maniera mirata e consapevole, ad affrontare i compiti di sviluppo identitario che la

società presenta loro in ambito cognitivo, corporeo e relazionale, in una condivisione di significati che coinvolga gli adulti di riferimento. I percorsi

dovranno perciò risultare orientati all’ascolto e alla raccolta dei bisogni, quindi alla luce di obiettivi educativi individualizzati, in modo che le attività

video-teatrali siano frutto di un vero percorso di laboratorio, luogo di ricerca gruppale, “palestra” in cui sviluppare e allenare un'identità flessibile e

creativa a sostegno alla transizione all'età adulta.

RISULTATI SPECIFICI e relative COMPETENZE in riferimento alle METODOLOGIE utilizzate (misurabili tramite le schede individuali di ruolo

stilate durante le fasi laboratoriali, il questionario di gradimento dell'attività rivolto ai partecipanti, la griglia redatta dai volontari della Compagnia

dei Giovani per l’analisi teatrale degli spettacoli conclusivi, che assumono valore di rendicontazione personale e pubblica, oltre che costituire

momenti di verifica pratica tangibile del grado di sviluppo di competenze tecnico-artistiche professionalizzanti sperimentate nella fase di

allestimento):

Video: percezione esterna e più obiettiva del proprio stile espressivo e comunicativo tramite l’analisi video delle attività teatrali svolte,

aumentando la consapevolezza della propria corporeità e vocalità, tramite una visione che aiuti a evidenziare le positività e gli ambiti di

miglioramento.

Espressione corporea: ampliamento delle potenzialità espressive corporee attraverso percorsi di educazione alla presenza scenica come

affermazione equilibrata della persona; mediante lavoro su postura e prossemica ci si attende di migliorare consapevolezza delle modalità di

comunicazione non-verbale per svilupparle come canale di espressività emozionale veritiera.

Uso espressivo della voce: Imparando a conoscere i moduli espressivi della voce, ci si aspetta un uso intenzionale dell'ampia gamma espressiva

vocale come efficace strumento al servizio di una comunicazione emozionalmente pregnante.

Improvvisazione: tramite l’educazione alla spontaneità, alla fantasia e alla creatività si otterrà maggiore sicurezza, scioltezza e abilità nell'entrare

e uscire flessibilmente dai ruoli.

Interpretazione: l'apprendimento delle varie tecniche video-interpretative permetterà di avvicinarsi alla costruzione del personaggio, ampliando

quantitativamente e qualitativamente tramite il role playing il proprio personale repertorio di ruoli e concependosi come persone pluridimensionali.

Partecipazione attiva: coinvolgimento di giovani volontari, sin dalla fase progettuale per la ridefinizione e lo sviluppo delle attività, che in seguito

promuovano e mantengano i rapporti coi media, ricoprendo ruoli di sostegno nelle fasi di sensibilizzazione alla partecipazione giovanile e di

allestimento conclusivo (video, fonico/illuminotecnico, presentazione e intrattenimento degli eventi finali), favorendo sperimentazione e sviluppo

di competenze trasversali e/o spendibili anche nel mondo del lavoro creativo e artistico, verificabili nel breve termine (riuscita del supporto

tecnico-artistico agli eventi finali) e nel lungo periodo (eventuale orientamento a professionalità artistiche).

Sinergia interistituzionale e Peer-education tramite partecipazione attiva a lavoro di rete tra istituzioni del territorio e realtà educative coinvolte e

coinvolgibili, ci si attende supporto al lavoro educativo degli adulti significativi e integrazione di quello promosso fra pari dai partecipanti coi

coetanei in situazioni di disagio, anche grazie alla promozione sociale dei poli socio territoriali.

14.4 Abstract

2 laboratori per adolescenti (14-20 anni), 1 percorso “BASE” e 1 “AVANZATO”, incentrati sul valore educativo delle tecniche video-teatrali come

efficace strumento di aiuto per i ragazzi nel prendere consapevolezza del proprio stile relazionale, valorizzandone artisticamente gli esiti

nell’allestimento degli spettacoli finali collocati nella rassegna provinciale conclusiva di video-teatro adolescente TUTTI T**TR* NOSTRI, in cui

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 45
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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 500

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 Nel corso del laboratorio verrà redatta per ogni iscritto una scheda identitaria dei ruoli svolti. 

2 Spettacoli finali come momenti conclusivi di rendicontazione personale e pubblica dei percorsi e di verifica dello sviluppo delle competenze

artistico/professionali dei giovani volontari 

3 Questionario conclusivo di gradimento dell'attività rivolto ai partecipanti ai laboratori. 

4 Griglia di analisi degli spettacoli redatta dai volontari della Compagnia dei Giovani. 

5 Verifiche d'equipe dei percorsi, anche in itinere, in rete tra le realtà educative coinvolte ed i soggetti partner del progetto 

€ Totale A: 7841,15

€  420,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1085,00

€ 

€ 

€  425,15

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2592,50

€  2592,50

€ 

€ 

€  726,00

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  122h un educatore teatrale 1° e 2° fase tariffa oraria  21,25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  122h un educatore teatrale 1° e 2° fase tariffa oraria  21,25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1589,50

€  395,00

€  694,50

€  500,00

€ 

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)   Centro Studi Regionale

dell’Unione Italiana Libero Teatro

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6251,65

€  3125,82

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)  Comune di Trento

 € Totale: 3125,82

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6251,65 € 3125,82 € 0,00 € 3125,83

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 102 283

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Estro_versi: rime e immagini a suon di rap I Tavolo 3

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus (assistenza 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)  onlus (assistenza 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 Si Minore Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X 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  15/09/2012 Data di fine  30/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/12/2012 Data di fine  31/01/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/01/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 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

 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 Attivare il protagonismo dei giovani partecipanti al progetto nel ruolo di attori della comunità, al fine di potenziare capacità e competenze

individuali e collettive 

2 Progettare un percorso laboratoriale e un evento pubblico legati all’ambito della musica e delle immagini video, tramite l’ideazione di azioni

condivise e concertate, l’adozione di strumenti innovativi e di un linguaggio comune, e la definizione di ruoli individuali e collettivi  

3 Sviluppare nel gruppo contattato un forte senso di appartenenza ed aggregazione, al fine di costruire in futuro altre progettualità proposte dai

giovani stessi 

4 Sviluppare la comunicazione e lo scambio attraverso il web tra giovani operanti su temi simili quali la promozione del protagonismo giovanile sul

territorio e la divulgazione delle proprie idee 

5 Sviluppo nel territorio di una cultura di attenzione alle istanze e alle problematiche dei giovani 
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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

L'idea progettuale nasce come naturale evoluzione del percorso laboratoriale “Rap-Presento”, finanziato nell'ambito del POG 2012, che ha visto

la nascita di un gruppo di ragazzi legati dalla passione per la cultura Hip Hop, in particolare per la musica rap, e dal bisogno di espressione delle

proprie idee e della propria personalità tramite canali espressivi alternativi. I temi trattati dai brani registrati al termine del percorso laboratoriale e

la preparazione dell'evento finale hanno messo in luce alcuni bisogni dei ragazzi rispetto all'orientamento e la continuazione del percorso.

Innanzitutto è stato fin da subito chiaro che ciò che i ragazzi hanno voluto esprimere con la musica è strettamente legato all'esigenza, tipica della

giovinezza, di costruire un'identità personale e di gruppo; in secondo luogo, è emersa l'idea di orientare maggiormente il nuovo percorso

laboratoriale sul “live”, sull'esibizione, sulla presentazione di sé e della propria musica davanti a un pubblico.

Con questo approccio di tipo artistico-interculturale si vuole valorizzare e promuovere i giovani quali risorsa del territorio, stimolando e

sviluppando le loro potenzialità, le loro competenze relazionali, informatiche, linguistiche, cognitive etc., per favorirne la crescita socio-culturale,

promuovendone la partecipazione attiva ad eventi artistico-culturali. 

Da una valutazione del percorso intrapreso nel 2012 si è deciso di puntare anche sull’agevolare la presenza femminile all’interno del gruppo.

L’hip-hop e il rap sono linguaggi comuni ad entrambi i generi anche se sul territorio di Trento la presenza delle ragazze appare in svantaggio.

Il progetto qui presentato vuole, inoltre, inserirsi in un contesto più ampio a livello nazionale attraverso la diffusione nel web (www.meltingpot.org)

dei prodotti realizzati dai ragazzi. Le moderne forme di comunicazione, ormai patrimonio comune delle nuove generazioni, sono strumenti

preziosi che consentono di esprimersi e dialogare superando barriere sociali e pregiudizi, mettersi in contatto con realtà solo geograficamente

lontane. Il web, da questo punto di vista, è ormai strumento comune per la gran parte dei giovani; siti o blog, piuttosto che i sempre più utilizzati

social network, diventano agorà virtuali, spazi di interconnessione e di interscambio.

Lo stimolare i giovani trentini a mettersi in relazione con progetti simili presenti sul territorio nazionale è un’occasione per permettere loro di

aprirsi e vedere oltre l’orizzonte della propria regione. Un suggerimento sarà quello di mettersi in contatto con il progetto realizzato da “Melting

Pot Europa” nell’arco del 2013. A Napoli questa associazione, letto il grande bisogno di sviluppare il senso di appartenenza a territorio e

comunità delle nuove generazioni, ha lanciato il progetto “Cittadinanze 2.0” proponendo come tematica di riflessione lo spot: “Quando ti sei

sentito estraneo?”. L'ambizione è, come nel nostro caso, quella di incoraggiare e valorizzare la creatività giovanile e nello stesso tempo

promuovere l'utilizzo delle forme di espressione e auto-promozione legate ai linguaggi tipici dei giovani per proporre una riflessione intorno a temi

quali l'identità, l’uguaglianza e i diritti di cittadinanza, intesi nella loro accezione più ampia. In itinere del progetto si valuteranno eventuali

possibilità di scambio, interscambio con questi ragazzi che intraprendono un percorso molto simile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto intende coinvolgere un massimo di 15 ragazzi in età compresa tra i 15 e i 24 anni. I ragazzi saranno selezionati sulla base di un

questionario motivazionale. Attraverso uno specifico colloquio che si terrà presso il centro G.E.C. si suddivideranno i ragazzi in due gruppi, livello

base e livello avanzato, sulla base di motivazione e livello di conoscenza già in possesso dei ragazzi.Questa divisione permetterà sia ai giovani

già “competenti” che ai neofiti di partecipare all'intero percorso.Rispetto alla componente femminile, non si intende riservare uno “quota”

prestabilita di posti, in quanto si auspica grazie alla promozione e ai temi specifici trattati all'interno del percorso formativo di intercettare un

numero congruo di ragazze.

Il progetto intende costruire un percorso legato all'espressione dell'identità (personale, di genere, culturale,...) attraverso il canale della

comunicazione creativa: musica e immagini, come veicolo di trasmissione di sé.

Innanzitutto verrà organizzato un percorso formativo e laboratoriale che intersecherà una parte legata alla musica e al “live” e una parte legata al

costruzione di un videoclip sulla base dei brani composti. La finalità di quest'ultima parte sarà quella di dare “un'identità rielaborata e

autoriflessiva”, integrata dalle immagini, ai testi composti durante il percorso musicale. Il tema che percorrerà tutto il progetto e che sarà da

stimolo per la costruzione dei brani e dei video sarà: “Quando mi sono sentito estraneo?”.

In particolare il PERCORSO MUSICALE che si svolgerà presso il centro GEC sarà suddiviso in moduli tematici, quali:

“Music production” con Bruce Alex Gil. Il modulo avrà una durata di 30 ore in 8 settimane L’obiettivo specifico è quello di offrire ai ragazzi le

competenze adeguate per poter usufruire delle tecnologie digitali inerenti al campo musicale, in particolare attraverso il software Ableton Live8,

legandole all’analisi etno-culturale della musica. Bruce Alex Gil è un compositore, produttore e dj.

“Teoria e armonia finalizzata all’utilizzo di tastiere e sinth” con Tiziano Slaifer. Il modulo avrà una durata di 30 ore in 8 settimane. In questa parte

la musica verrà ascoltata e studiata nella sua forma armonica.Tiziano Slaifer è un musicista trentino di basso elettrico.

“Il Rap” con Andrea del Viscovo (Compless). Il modulo avrà una durata di 30 ore in 8 settimane. Nella prima parte verrà tracciata una breve storia

del movimento. Nella parte pratica verrà approfondito il freestyle e il funzionamento dei contest. Il prodotto di questo modulo sarà la costruzione

di un testo Rap che verrà portato in una sala di registrazione. Andrea Del Viscovo, in arte Compless, è un giovane di Trento che ha collaborato

come rapper a diversi progetti musicali.

"Vocalità e rap femminile" con Luisa Gerola (Lilith). Il modulo avrà una durata di 30 ore in 8 settimane. Il percorso verrà introdotto con una

presentazione delle origini del rap, del funk e dell’ r’n’b femminile. Verranno poi introdotte nozioni base di vocalità, quali i vari registri di canto, la

respirazione e la funzione del diaframma e delle corde vocali.Luisa Gerola, in arte Lilith, giovane ragazza di Trento appassionata di canto che ha

collaborato artisticamente a diversi progetti come “Boom Foundation”.

Al termine del percorso musicale verranno registrati i brani composti presso il Centro Musica, per il quale si prevede il costo affitto sale di 500 €,

e i ragazzi si avvicineranno, attraverso un percorso intensivo di 3 giornate (20 ore) con Stefano Giovannazzi, alla produzione di un videoclip

musicale. 

Il laboratorio prevedrà un percorso di analisi di tutte le fasi del processo, pre-produzione, produzione e post - produzione, sia a livello teorico che

pratico. Nello specifico i processi che verranno ad essere approfonditi sono: la scrittura di un soggetto e della sceneggiatura, le tecniche di regia

e di ripresa,l’editing e la finalizzazione.

Stefano Giovannazzi è un giovane di Rovereto, laureato a Milano in “Televisione, cinema e produzione multimediale”. Collabora con televisioni

(Sky e Mediaset), radio (Virgin Radio, radio 105 e radio Montecarlo) e come free lance realizza spot pubblicitari televisivi e cortometraggi.

Questi prodotti verranno, infine, presentati alla comunità in una serata finale organizzata in collaborazione con la Cooperativa “Progetto '92”, la

quale ha proposto, nell'ambito del POG 2013, il progetto teatrale “Video-theater” che nei suoi obiettivi, nel suo target di riferimento e nei temi

trattati ha trovato subito concordanza con il presente progetto. 

Gli stessi prodotti verranno inoltre messi sul web e si stimolerà l’interconnessione tra giovani che operano e lavorano su progetti molto simili

miranti allo sviluppo del senso di appartenenza al proprio territorio ma contemporaneamente all’apertura e scambio interculturale.

Prima di avviare il percorso laboratoriale verrà organizzato un workshop, presso il centro aperto G.E.C., in cui i formatori assieme al gruppo di

giovani creatosi dal progetto “Rap-Presento”, presenteranno ai ragazzi interessati il progetto. I ragazzi del progetto “Rap-Presento” avranno nel

progetto un ruolo attivo di tutor e di accompagnamento ai nuovi iscritti partecipando alle diverse fasi del progetto dalla pianificazione alla

realizzazione. La quota preventivata per la voce di valorizzazione volontariato è stata pensata proprio per coprire le spese degli spostamenti di

questi ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende raggiungere i seguenti risultati:

Creare un percorso efficace di affiancamento dei giovani nelle loro richieste e nella maturazione di competenze operative rivolte soprattutto

all'utilizzo del tempo libero.

INDICATORE: 

1. numero di ragazzi che porteranno a termine il percorso laboratoriale (almeno l'80%).

2. misura del gradimento tramite questionario.

Acquisizione da parte dei partecipanti di competenze specifiche e di una migliore comprensione della cultura hip-hop.

INDICATORE:

1. misura delle competenze tramite questionario consegnato ai partecipanti al termine del percorso teorico.

Presentare un’idea progettuale al termine dell’attuale percorso pensata e proposta dagli stessi giovani partecipanti.

INDICATORE:

1. Elaborazione di una nuova idea progettuale da parte dei partecipanti condivisa con il gruppo degli organizzatori.

Prodotti:

un DVD musicale contenente il videoclip e i brani musicali ideati sia nella musica che nella parte vocale dagli stessi ragazzi.

14.4 Abstract

Progetto legato alla musica rap e al tema dell'identità che si sviluppa in tre fasi: 1. Percorso laboratoriale sulla musica hip hop legato all'esibizione

“live” e alla produzione di brani come canale di rappresentazione della propria identità personale, di genere e culturale. 2. Percorso laboratoriale

per la produzione di un videoclip musicale. 3. Evento finale di restituzione del percorso.

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

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

 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 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 250
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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

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

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di confronto fra gli organizzatori e i partecipanti al percorso musicale, sia in itinere che ex post 

2 questionari 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7340,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  740,00

€  900,00

€  900,00

€  900,00

€  900,00

€ 

€  1650,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio, attrezzatura per percorso video, memoria esterna PC per

percorso video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  Tiziano Slaifer 30 h tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Bruce Gil 30 h tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Andrea Delviscovo 30 h tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Luisa Gerola 30 h tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Stefano Giovannazzi 20 h tariffa oraria  37 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)  Duplicazione DVD

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7115,00

€  3557,50

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)  Comune di Trento

 € Totale: 3557,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7115,00 € 3557,50 € 0,00 € 3557,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2013TN

2. Titolo del progetto

La bussola delle emozioni I Tavolo 4

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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 di lavoro sulla preadolescenza Povo - Villazzano
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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)  di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Tre Fontane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive, di volontariato, aps

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  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/06/2013

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

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

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Implementare l'acquisizione di strumenti da parte dei ragazzi al fine di giungere ad un maggiore livello di conoscenza e consapevolezza di sé,

attraverso la promozione di attività che portano i ragazzi stessi a prendere coscienza del proprio potenziale.  

2 Aumentare e sviluppare la capacità di saper riconoscere le proprie e altrui emozioni, saperle elaborare ed usarle in modo adeguato al contesto al

fine di raggiungere gli obiettivi desiderati e attivare significative relazioni interpersonali.  

3 Far sperimentare ai ragazzi quanto il modo di pensare influisca sul modo di sentirsi e comportarsi. 

4 Attivare una sinergia educativa tra insegnanti, educatori e genitori rispetto all'alfabetizzazione emotiva al fine di attivare un dialogo costruttivo tra

adulti significativi e ragazzi nell'ottica di promuovere e sostenere una “comunità educante” 

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

Il Tavolo di lavoro sulla Preadolescenza, promosso dal Polo Sociale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Trento1, le Circoscrizioni di

Povo e Villazzano, la Cooperativa Kaleidoscopio – Spazio Aperto, l'Associazione Tre Fontane - Giocastudiamo, la Parrocchia di Povo e la

Parrocchia di Villazzano, è attivo, sui territori di Povo e Villazzano, da gennaio 2006 con la finalità di promuovere un intervento integrato a favore

dei ragazzi preadolescenti e delle loro famiglie. 

Nei primi anni il Tavolo ha investito nella promozione di azioni a favore delle famiglie lavorando sulle competenze genitoriali nella

consapevolezza che per promuovere il benessere dei ragazzi occorre partire prima di tutto dalle famiglie.

Da settembre 2011, in seguito ad alcune segnalazioni provenienti dal territorio rispetto ad atti vandalici e episodi di disagio giovanile, il Tavolo ha

promosso un'analisi dei bisogni partecipata dei ragazzi preadolescenti, dalla quale emerge una molteplicità e multifattorialità di bisogni.

Tali bisogni sono stati raggruppati in tre macro-aree:

1. DISAGIO EVOLUTIVO, cioè il disagio che tutti i ragazzi attraversano nella fase della preadolescenza.

2. DISAGIO CULTURALE DEL CRESCERE, cioè il disagio legato al crescere in una società dove sono scarsi i punti di riferimento stabili e gli

orientamenti valoriali non sono più univoci.

3. DISAGIO POTENZIALMENTE CRONICIZZANTE, ovvero quella dimensione che si innesta sulle due forme di disagio precedente e rischia di

compromettere il normale percorso di crescita del ragazzo.

In particolare, in quest’ultima categoria, il Tavolo ha rilevato come priorità di intervento l'area dell'analfabetismo emotivo – disagio relazionale.

Dall’analisi emerge come le relazioni siano filtrate e mediate da mezzi tecnologici (social network, telefonini). Ciò comporta una difficoltà effettiva

dei ragazzi a costruire relazioni significative e a riconoscere l'altro come risorsa. Forte è l'incapacità del ragazzo nel riconoscere e esprimere le

proprie emozioni. 

Al fine di stimolare nei ragazzi un primo approccio alle emozioni, il Tavolo in collaborazione con il Servizio Alcologia, ha promosso un intervento

di alfabetizzazione emotiva all'interno delle classi con l'obiettivo di imparare a riconoscere le emozioni, saperle elaborare e comunicarle agli altri

attraverso l'apprendimento dei principi della comunicazione efficace.

A partire dai contenuti emersi, l'intendimento del Tavolo di lavoro è quello di stimolare l'interesse dei ragazzi verso la riscoperta delle emozioni

positive, per contrastare gli effetti di quelle negative e per la costruzione di risorse fisiche, mentali e sociali, fondamentali per un adeguato

funzionamento psicosociale dell'individuo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Partendo dunque dall’analisi dei bisogni e dai riscontri emersi durante i percorsi già attivati in questo ultimo anno di attività, il tavolo vuole

proporre un nuovo progetto che coinvolga sia i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, sia i loro genitori nella scoperta di nuovi modi di

capire, esprimere e vivere le proprie emozioni.

1. Presentazione e condivisione ipotesi progettuale alle realtà locali di Povo e Villazzano.

2. Promozione iniziativa a favore dei ragazzi Preadolescenti 

Il Tavolo di lavoro, durante il mese di marzo, intende promuovere una giornata di presentazione dell'attività a favore dei ragazzi attraverso la

possibilità di sperimentare alcune attività (arrampicata) o visionare filmati con la presenza degli esperti (guida alpina, educatori) che seguiranno

l'intero percorso con i ragazzi. Si ipotizza la promozione della giornata all'interno dell'Istituto Comprensivo Trento 1 e la possibilità di iscrizione. 

3. Percorso esperienziale rivolto ai ragazzi 

Il percorso prevede la promozione di attività legate alla montagna (arrampicata, ferrata, escursioni, canyoning) che portano il ragazzo, attraverso

la presenza di esperti, a riconoscere ed elaborare le proprie emozioni rispetto a vissuti che derivano dall'esperienza concreta.

Durante gli incontri e le uscite con i ragazzi, gli esperti cureranno oltre all'organizzazione tecnica, anche l'aspetto più educativo inerente al

percorso sulle emozioni. In particolare, attraverso modalità e strumenti figurativi o narrativi (disegno, utilizzo dei colori, scrittura di un diario o

altro...) si chiederà ai ragazzi di fermare le emozioni che provano in una specifica situazione (un attimo prima di arrampicare, appena finita

l'arrampicata e così via) permettendo sia il riconoscimento della varietà delle emozioni che si possono provare e le situazioni che le provocano

(ho paura perché penso di cascare, ci rinuncio, non ce la faccio, ...), sia la possibilità di fermarsi per ascoltarsi, sfogarsi e rielaborare/affrontare le

situazioni che hanno generato quello specifico stato emotivo.

Il percorso prevede una partecipazione di 30 ragazzi che saranno suddivisi in due gruppi di 15 al fine di facilitare il dialogo tra i ragazzi e

l'esperto. Il percorso è caratterizzato da tre macro fasi: 

1° FASE: incontro con i ragazzi per preparare l’esperienza sul campo;

2° FASE: incontro con i genitori per preparare e raccontare l’esperienza vissuta dai figli;

3° FASE: tre uscite caratterizzate da attività diverse (arrampicata, ferrata,…) e con un approccio graduale a partire da ½ giornata della prima

uscita su roccia a Cadine (o sul Celva) e della seconda uscita su ferrata al canyon Rio Salagoni (o al Burrone Giovanelli), fino alla giornata intera

della terza uscita in grotta presso Spormaggiore (o Drena). Il percorso sarà seguito dall'Associazione “Happy Mountain”, in particolare dalla guida

alpina Lorenzo Inzigneri, assieme ad un rappresentante del tavolo in coordinamento con gli altri referenti. Le diverse attività saranno supportate

dai volontari delle associazioni territoriali di riferimento, oltre che seguite e documentate con video e foto da alcuni giovani formati nel progetto

“Life Reporter”, cosi da poter aiutare gli stessi partecipanti a rivivere l’esperienza con il materiale prodotto, rielaborato da un esperto video. La

presenza dell'esperto è resa necessaria dalla giovane età e dalla conseguente non completa autonomia dei giovani di “Life Reporter”. Il percorso

si concluderà con un'uscita di due giorni, che si svolgerà in casa da campeggio da definire (Casa parrocchiale a Nago o casa degli scout a

Serrada di Folgaria) rivolta a tutti i partecipanti, all'interno della quale attraverso un'attività diretta si rielaborerà assieme ai ragazzi l'intero

processo svolto, cercando di realizzare una produzione da condividere con l'intera comunità. Le destinazioni delle uscite saranno raggiunte

attraverso mezzi di trasporto pubblici.

4. Percorso partecipativo rivolto ai genitori 

A partire dall'esperienza vissuta dai ragazzi verranno promossi tre incontri formativi (per un totale di 10 ore) rivolti a tutti i genitori con figli nella

fascia d'età della preadolescenza-adolescenza, all'interno dei quali si andranno ad approfondire alcune tematiche legate all'alfabetizzazione

emotiva, nella consapevolezza che l'intervento sui i ragazzi sarà efficace e duraturo se si troveranno ad interagire con dei buoni e preparati

genitori-adulti significativi nelle vesti di “allenatori emotivi”. Il corso prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche: conoscere e riconoscere

le emozioni, sviluppo e maturazione affettiva dei ragazzi preadolescenti, comunicazione efficace tra genitori e figli. Le tematiche potranno subire

delle modifiche a partire da un ascolto e da un coinvolgimento attivo dei genitori. Il percorso sarà coordinato da un formatore esperto, laureato in

psicologia o scienze dell'educazione, in collaborazione con il referente dell'Ass. Happy Mountain, che ha seguito l'intero percorso dei ragazzi.

L'associazione Happy mountain nel complessivo realizzerà 6 uscite (3 per ognuno dei due gruppi) e parteciperà a tutte le fasi di lancio,

monitoraggio, confronto e verifica sia del percorso per i ragazzi sia del percorso per i genitori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il Tavolo di lavoro ipotizza che il processo promosso sia un'occasione per i ragazzi, gli insegnanti, i genitori e gli educatori di “fermarsi” e

“valutare” (nel senso di dare valore) alle cose che quotidianamente si vivono.

In relazione ai ragazzi si auspica: 

1. acquisizione di strumenti di decodifica della loro personale realtà, così da poterla affrontare in modo consapevole, invece di subirla con senso

d'impotenza. Ovvero dare l'occasione ai ragazzi di riflettere per accorgersi delle risorse che ciascuno di loro possiede e imparare a leggerle e

usarle per affrontare le varie situazioni.

2. Una maggiore capacità nel conoscere e riconoscere le proprie emozioni, nel dare loro un nome, nell'esserne consapevoli, nell'accettarle,

nell'esprimerle e viverle senza esserne sopraffatti ma caratterizzati da un'accettazione di ciò che accade “dentro” di loro per poterlo guidare in

una forma espressiva che sia rispettosa di sé e degli altri. 

3. Un passaggio dall'assunzione di responsabilità ad una corresponsabilità sociale.

Per valutare il processo il Tavolo di lavoro intende dar voce diretta ai ragazzi. Durante il percorso esperienziale (valutazione in itinere) i ragazzi

saranno chiamati ad utilizzare degli strumenti ( diari, disegni, video, fotografie) al fine di favorire il riconoscimento della varietà delle emozioni che

si possono provare e le situazioni che le provocano, sia la possibilità di fermarsi per ascoltarsi, sfogarsi e rielaborare/affrontare le situazioni che

hanno generato quello specifico stato emotivo. Tutti gli elaborati saranno poi riportati all'interno di un video che diventerà materiale per il

momento di valutazione finale (ex post). Tutto ciò nella consapevolezza che i cambiamenti nelle dinamiche identitarie e comunicativo-relazionali

richiedono molto più di un percorso formativo esperienziale e che la quantificabilità di tali cambiamenti non è possibile avvenga in maniera

oggettiva ma è osservabile solo su tempi lunghi.

In relazione agli adulti significativi si auspica: 

4. la condivisione, da parte degli adulti significativi, della consapevolezza che l'educazione emotiva è un mattone fondamentale per la costruzione

di quell'edificio, che non è solo il soggetto, ma l'intera comunità scolastica e civile. Diventa il mattone per la motivazione all'apprendimento e per

l'educazione alla convivenza e alla cittadinanza attiva.

5. la condivisione e la co-costruzione di “buone pratiche” utili per promuovere nella comunità, attività e attenzioni rispetto al mondo emotivo.

14.4 Abstract

Il tavolo lavoro sulla preadolescenza vuole dare una risposta innovativa e creativa alle difficoltà che ogni giorno i ragazzi preadolescenti e le loro

famiglie vivono in relazione alle emozioni. 

Ai ragazzi verrà proposto un percorso dove, attraverso esperienze legate alla montagna impareranno a riconoscere le proprie e altrui emozioni, a

elaborarle ed usarle in modo adeguato. Per i genitori saranno promossi alcuni momenti di incontro e confronto al fine di divenire dei buoni

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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 Diari dell'esperienza, video, disegni, fotografie  

2 Incontro di valutazione con i partecipanti al percorso esperienziale – valutazione in itinere -  

3 Questionario distribuito al termine delle serate formative con-per i genitori- valutazione in itinere- 

4 Strumenti per la promozione di un incontro di valutazione partecipata – valutazione ex post- 

5  

€ Totale A: 4898,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  798,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  2100,00

€  500,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  6 uscite con guida alpina + incontri

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  esperto video

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ 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) 4598,00

€  2299,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 2299,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4598,00 € 2299,00 € 0,00 € 2299,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2013TN

2. Titolo del progetto

DodicimilaWatt I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus assistenza 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 Provinciale per i Minori Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Bookique

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/06/2013

  Valutazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  01/09/2013

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

Trento
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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

 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

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di competenze relative all'organizzazione di eventi e sul loro impatto ambientale 

2 Valorizzazione e partecipazione attiva del volontariato giovanile sia nella formazione che nell'organizzazione dell'evento 

3 Costituzione di un'associazione 

4 Scambio relazionale e artistico tra i giovani musicisti del Trentino Alto Adige  

5 Sviluppo di reti informali tra le realtà associative e non del territorio provinciale 
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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

Il gruppo informale "DodicimilaWatt" si è costituito dall'esperienza, tramite una collaborazione volontaria, derivata dalla partecipazione attiva alla

realizzazione della festa di Inizio estate sul Doss Trento, promossa dall'Area A.P.P.M. Onlus.

Durante le scorse edizioni sempre più ragazzi si sono uniti di loro spontanea iniziativa per la riuscita dell'evento, sviluppando delle competenze

specifiche, seppur ancora incomplete, e una consapevolezza dei propri mezzi.

Per continuare nel processo di crescita delle capacità umane e professionali il gruppo vuole prendere in mano l'organizzazione e la realizzazione

dell'evento, aumentando le proprie conoscenze professionali e relazionali nel mondo musicale, cercando di prestare particolare attenzione a ciò

che fino ad ora ha funzionato, ma soprattutto a quello che può essere migliorato affinchè la festa abbia un taglio ancor più giovanile.

Come conclusione di questo percorso il gruppo informale vorrebbe sfociare nella costituzione di una associazione, il che porterebbe ad una

maggiore responsabilizzazione e professionalizzazione delle persone partecipanti al percorso. In quest'ambito il gruppo trova pieno appoggio da

parte dell'Area A.P.P.M Onlus che si è dimostrata disponibile a promuovere il traguardo prefisso seguendo i DodicimilaWatt nelle fasi di

costituzione dell'associazione e nel cedere in toto la parte organizzativa e realizzativa della “Festa di inizio estate” in modo che il gruppo possa

avere già un assaggio pratico della realtà del mondo sociale.

Il taglio innovativo del percorso finalizzato all'evento che vorremmo svolgere sul Doss Trento (o in un luogo alternativo ove non fosse possibile

svolgerlo in quello spazio) consiste in un percorso di formazione destinato all'acquisizione di competenze, riferito ai DodicimilaWatt ma sopratutto

a quei giovani vicini alla realtà musicale che spesso faticano a trovare informazioni pratiche su come muoversi in questo mondo. Oltre che

formativi questi incontri si pongono l'obiettivo di creare reti che possano poi collaborare tra loro.

Ulteriore novità è la dimensione regionale: si è pensato di utilizzare l’attività musicale come “ponte” tra la realtà giovanile trentina e quella

altoatesina. Diversamente dalle regioni circostanti, il Trentino Alto Adige vanta due sole province, che diventano automaticamente i capoluoghi di

due sub-regioni che sono geograficamente vicine, ma musicalmente troppo distanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto coinvolge attivamente nella fase organizzativa e realizzativa giovani compresi tra i 20 e i 29 anni.

Quello che si vuole proporre è un percorso articolato in tre fasi:

1. La prima fase è composta da cinque incontri di formazione destinati principalmente ai giovani del gruppo "DodicimilaWatt" ma aperti a tutta la

cittadinanza, svolti presso la Bookique, un caffè letterario che dispone di spazi adeguati per svolgere questa attività, ed altri luoghi.

Gli incontri saranno incentrati sull'organizzazione di eventi e sull'ecosostenibilità di questi.

A raccontarci la loro esperienza diretta saranno associazioni come l'"Aguaz" di Primiero (125 euro per 4 ore di formazione), il “Gruppo Giovani

Nos”, Marco Rosi, gestore del Caffè Letterario Bookique e un educatore dell’Area A.P.P.M Onlus (2 ore ciascuno a titolo gratuito) che hanno già

dimostrato di essere molto attenti all'impatto ambientale nella realizzazione delle loro manifestazioni. Questi incontri si svolgeranno in

marzo/aprile 2013.

2. La seconda fase consiste nell'organizzazione di una selezione musicale, destinata a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, tramite la

quale verranno scelti dei gruppi per suonare all’evento finale. Questa vuole essere il primo punto di contatto tra i giovani della Provincia di Trento

e della Provincia di Bolzano, essendo aperta a livello regionale, con un bando distribuito in maniera telematica su tutto il territorio. Verranno

selezionati 6 gruppi che avranno la possibilità di esibirsi in una giornata dell'evento. Anche qui verranno attivate ulteriori collaborazioni per la

selezione con l’Associazione Megaras e con Il Gruppo Giovani Nos. Quest’ ultimi permetteranno a due gruppi selezionati di esibirsi al loro evento

“Ecosvarioni”

3. La terza fase consiste nella realizzazione di un evento della durata di due giorni, 7-8 giugno 2013 (ipotesi di luogo: Doss Trento o parco del

quartiere Le Albere). Qui si finalizzerà tutto il percorso precedente, i giovani organizzatori metteranno alla prova le competenze acquisite nella

formazione, realizzando un festival musicale che ha lo specifico obiettivo di far incontrare le due realtà della nostra regione (Provincia di Trento e

Provincia di Bolzano) tramite la selezione e l'invito di gruppi musicali altoatesini. Tutta l'organizzazione dell'evento, dalla richiesta permessi , alla

organizzazione e gestione, alla risistemazione degli spazi sarà portata avanti in modo volontario dai giovani partecipanti al percorso formativo, da

giovani delle associazioni partner e da altri eventuali giovani.Si vuole anche sviluppare una coscienza ambientale nel pubblico partecipante,

tramite la realizzazione di un percorso ecologico situato sul sentiero per arrivare al posto dell’evento, unica via di accesso che preclude quindi

l'uso di mezzi inquinanti per accedere alla manifestazione. Questo percorso ha l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti prima che essi arrivino al

punto principale dell'evento. Per rendere la manifestazione il più possibile a basso impatto ambientale si cercherà di usare materiali riciclati o

riciclabili, di ridurre al minimo la produzione di rifiuti, che verranno raccolti in maniera differenziata e di ridurre la quantità di pubblicità cartacea

sfruttando i canali telematici.

Durante la realizzazione dell'evento si prevede anche la partecipazione attiva di giovani (18-29), coinvolti nelle due fasi precedenti e interessati

ad implementare le proprie competenze nell'ambito dell'organizzazione di eventi.

All'interno della manifestazione sono previste anche altre attività gestite da realtà giovanili:

- ci sarà un workshop di giocoleria e arte di strada, a cura dell' A.P.S. Giratutto 

- nell'ottica di favorire la professionalizzazione giovanile, persone che si stanno formando per diventare professionisti nel settore verranno

incaricate nei mesi precedenti di realizzare un video promozionale e durante l'evento di allestire uno stand multimediale con la possibilità di farsi

fotografare o filmare dando anche un proprio parere sulla riuscita dell'evento (che servirà poi per la valutazione finale del progetto). 

Il compenso previsto per queste due attività è di 700 euro (300 per il video promozionale e 400 per lo stand multimediale allestito durante

l’evento)

- sempre nell'ottica della professionalizzazione giovanile per il service audio e luci ci si vuole affidare a un service professionale noleggiandolo da

un ragazzo di 25 anni che sta cercando di far diventare la propria passione un lavoro. Il noleggio previsto per le due giornate è di 3025 euro.

Per il trasporto materiali e il supporto logistico durante l'evento verrà noleggiato un furgone.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Oltre che alla buona riuscita del progetto in tutte le sue fasi (incontri di formazione, selezione musicale ed evento finale), alla soddisfazione

personale e al riscontro positivo da parte sia degli enti politici che dal pubblico giovanile trentino/alto atesino, il gruppo DodicimilaWat si propone

principalmente quattro traguardi.

- In primo luogo, grazie alle serate formative il gruppo si aspetta di ampliare le proprie competenze e di acquisirne di nuove sui processi della

realizzazione di un evento musicale. Gli incontri sono aperti a chiunque voglia prenderne parte e hanno soprattutto lo scopo di informare noi

stessi, di prepararci, di responsabilizzarci, non solo per la realizzazione di questo evento, ma di tutti quelli che desidereremo fare in futuro. 

E’ intenzione fornire una valutazione sulle competenze che ogni membro del gruppo acquisirà durante il percorso, confrontando le competenze

precedenti alla formazione con quelle acquisite alla fine del percorso.

Cercheremo di coinvolgere, oltre a noi, almeno 20 giovani vicini alla realtà musicale trentina interessati al percorso formativo.

-In secondo luogo, allargando sia geograficamente che temporalmente il concetto di successo della nostra iniziativa, ciò che il nostro gruppo

desidera più ardentemente è l'inizio di una collaborazione a lungo andare con il mondo musicale alto atesino. 

In questo senso il nostro progetto non è né unitario, né finito, ma si pone di esserne seguito da tanti altri, ai quali desideriamo partecipare da

organizzatori quanto da pubblico.

Anche se solo nel mondo della musica, espressioni come incentivare lo scambio, intensificare rapporti, riavvicinare le distanze, sono tutti

sinonimi di promuovere cultura.

Il risultato specifico che ci poniamo in questo progetto è la presenza di tre gruppi giovanili altoatesini e tre trentini come finalisti della selezione in

una giornata nell'evento, più la presenza di altri tre gruppi altoatesini nel corso delle due giornate.

- E' inoltre nostra intenzione attivare le seguenti collaborazioni:

Caffè letterario Bookique

Associazione Culturale Gruppo Giovani Nos

Associazione Culturale Megaras

A.P.S. Giratutto

A.P.S. Sardagna project

- il quarto risultato che il gruppo si pone è in futuro di costituire un' associazione dedicata all'organizzazione di eventi, visto il percorso formativo

seguito nel progetto sia a livello teorico che pratico.

14.4 Abstract

Progetto di formazione di una realtà giovanile tramite un percorso nel quale le competenze acquisite nell'organizzazione di eventi e nel mondo

associativo sfoceranno nella realizzazione di un evento che si pone come fine uno scambio musicale a livello regionale e nella costituzione di

una associazione finalizzata a continuare il cammino intrapreso.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9

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 29
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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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Incontri del gruppo proponente (verbali) 

2 Relazione scritta e multimediale (video) 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9300,00

€  500,00

€  500,00

€  250,00

€  100,00

€  350,00

€  200,00

€  400,00

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  125,00

€  500,00

€  4775,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  tensostruttura, wc, generatore, furgone, service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  carburante per gruppo elettrogeno e per furgone a noleggio

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  31,25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  stand foto/video

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  vitto, viaggio, per gruppi all'evento

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  conformità elettrica obbligatoria

 12. Altro 2 (specificare)  conformità idraulica obbligatoria

 13. Altro 3 (specificare)  conformità ambientale obbligatoria

 14. Altro 4 (specificare)  conformità sicurezza obbligatoria

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) 9300,00

€  2050,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 4650,00

€ 

€ 

€  2600,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9300,00 € 2050,00 € 2600,00 € 4650,00

percentuale sul disavanzo 22.04 % 27.96 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Le vie del suono. Percorso formativo di musica d'insieme I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Percorsi musicali associazione culturale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  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  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Trento
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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

 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

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 Musica d’insieme: si vuole dare la possibilità ai ragazzi che già suonano uno strumento musicale di riunirsi in uno spazio apposito per conoscersi,

confrontarsi, divertirsi e allo stesso tempo imparare nozioni utili per suonare assieme sia durante lo svolgimento del progetto sia, soprattutto, dopo. 

2 Registrazione di un cd musicale contenente le canzoni composte durante il progetto, fornendo nozioni chiave sulla fase di registrazione.

Organizzazione di prove aperte al pubblico. 

3 Pedagogia della musica e cognizione musicale: conoscenza estetica, intelligenza musicale, intelligenza emotiva, pensiero metacognitivo,

costruzione di senso (ricerca dei temi su cui comporre le canzoni). 

4 Formazione personale e del gruppo: costruzione dell’identità di gruppo e del rapporto io-gruppo. Espressione di sé e di gruppo: capacità

comunicative attraverso la musica (testi, presenza scenica). 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 143 283

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

Percorsi Musicali è un associazione culturale nata nel 2009 con lo scopo di promuovere e divulgare la cultura musicale sul territorio, con

particolare attenzione al mondo giovanile. La nostra conoscenza diretta e approfondita del mondo giovanile trentino ci ha permesso di

raccogliere varie richieste circa l’attivazione di percorsi dedicati alla musica d’insieme. Nel comune di Trento, infatti, sono molto numerose le

band musicali formate da ragazzi (15-29 anni) che però non trovano accesso a percorsi specifici per lo sviluppo del gruppo.

Il progetto si basa su un livello di formazione avanzato, si parte da un gruppo già formato e si lavora per migliorarne i vari aspetti, essendo già

presenti sul territorio corsi di musica per la formazione dei gruppi; lo scopo è quello di far fare ai gruppi il passo successivo verso il mondo

semiprofessionistico.

All’interno di questo quadro si intende promuovere un “laboratorio di crescita” individuale e di gruppo attraverso l’utilizzo della musica; la musica,

infatti, è un vettore ottimale per accrescere la motivazione e partecipazione e per favorire la trasmissione di contenuti sia musicali che

pedagogici. E’ attraverso la musica (composizione di musiche e testi) che si promuoverà il coinvolgimento personale, la costruzione e gestione

del gruppo, i momenti di riflessione di gruppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1.Lezioni attive di:

• musica di insieme

• strumento

• tecniche di registrazione

• utilizzo delle nuove tecnologie nella produzione musicale

• promozione e gestione del gruppo

• tecniche vocali rivolte al canto

2. Lezioni attive di pedagogia della musica e cognizione musicale.

3. Prove musicali rivolte al miglioramento della performance live.

4.Realizzazione di un CD musicale professionale: ogni gruppo verrà invitato a presentare il proprio lavoro spiegandone le motivazioni, le modalità

di lavoro e il prodotto finito.

5.Formazione sulla realizzazione di concerti e eventi, con esperienze di prove aperte al pubblico, in collaborazione con la cooperativa il Delfino

partner del progetto. 

In questo progetto vogliamo far ottenere ai partecipanti le informazioni necessarie per sapersi proporre, durante il progetto difatti verranno anche

cercati dei posti dove potersi proporre oltre nei luoghi della coop, soc il delfino, verranno coinvolti i partecipanti nella programmazione e si

cercherà assieme il posto più idoneo per presentare il progetto finito, inoltre seguiranno prove aperte e verrà fatto un video che ricalcherà tutte le

fasi del progetto, qui verranno poi realizzate 100 copie del cd che serviranno per la promozione dei diversi gruppi, come invio a radio, siti

dedicati, locali e case discografiche, inoltre le copie verranno distribuite gratuitamente durante i concerti che i vari gruppi si organizzeranno

durante il progetto.

Le prove aperte non sono ne vincolanti ne obbligatorie, noi lavoreremo sul far passare l’importanza e la necessità di tali performance, che

saranno organizzate dai partecipanti. Con la coop il delfino non abbiamo vincoli, pensiamo a una media di 2-3 prove aperte per gruppo.

Quando: Dal 01/03/2013 al 31/11/2013 per un totale di 118 ore suddivise in incontri settimanali di di 3/4 ore ciascuno. Le lezioni di pedagogia

sono in compresenza per 28 ore.

Come: 

Attraverso lezioni di gruppo e momenti individuali, prove di musica d’insieme, prove aperte al pubblico.

Per chi:

Percorso aperto a gruppi musicali già formati di ragazzi dai 15 ai 29 anni. Il progetto è aperto a 15 ragazzi, (quota di iscrizione individuale 70 €)

non possiamo sapere di preciso a quanti gruppi, noi crediamo comunque un numero di circa 3-4 gruppi musicali. La modalità di selezione si basa

su dei provini sotto forma professionale che questi gruppi dovranno affrontare e che li vedranno fare un’esibizione live e rispondere a delle

domande da parte di una commissione formata da tutti i formatori del progetto, inclusa una analisi sui brani preventivamente composti. Queste

selezioni a livello professionale saranno molto formative in quanto prepareranno i partecipanti ad avere una esperienza su questo tipo di attività,

molto presente in paesi Europei e in alcuni grandi centri Italiani.

A grandi linee verranno selezionati i gruppi secondo i seguenti punti: 1.capacità gestionale e di gruppo 2.interesse verso il progetto

3.composizione e capacità di lavorare in gruppo 4.prospettive per il futuro 5.interesse verso la possibilità di registrare e poi di entrare in un

circuito di concerti 6.capacità musicali

I diversi gruppi si incontreranno da subito per scambiarsi le idee e informazioni, inoltre parteciperanno tutti ai diversi workshop organizzati e alle

lezioni di teoria, armonia, discografia, e pedagogia, ecc. Seguiranno poi un percorso singolo a gruppi nei momenti di musica di insieme,

ricordando che le lezioni sono comunque aperte a tutti i partecipanti, le ora di lezione saranno suddivise equamente a seconda dei gruppi

partecipanti e a seconda delle loro necessità. 

Dove: 

Le lezioni si terranno presso i locali dell’associazione Percorsi musicali in via Luigi Caneppele 44/1 38121 Trento, i quali saranno messi a

disposizione gratuitamente.

I docenti saranno:

Tiziano Slaifer, qualifica musicista, compositore, insegnante di musica; seguirà la materia: Musica di insieme rivolta alla composizione. Numero

ore totali: 28

Luca Valentini, qualifica musicista, insegnante di musica, produttore; seguirà le materie: Musica di insieme e tecniche di amplificazione e

registrazione. Numero ore totali: 41

Veronica Ganarin, qualifica musicista, insegnante di musica, vocal coach; seguirà la materia: Musica di insieme rivolta al canto Numero ore totali:

21

dott. Denis Francesconi, qualifica esperto formatore, pedagogista. Seguira la parte pedagogica, lavoro di gruppo. Numero ore totali: 28
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il fine ultimo di questo progetto è quello di dotare un gruppo di giovani delle competenze necessarie per gestire in autonomia e responsabilità una

band musicale all’interno della propria realtà sociale e culturale. Il progetto è fortemente attivo e prevede l’impegno concreto dei ragazzi

anche nella predisposizione di ulteriori iniziative che essi vorranno intraprendere in futuro.

Tutto ciò seguirà due filoni principali che saranno posti continuamente in dialogo e sui cui si misureranno i risultati: le competenze musicali e le

competenze personali (attraverso la pedagogia della musica e la cognizione musicale).

In sintesi, i risultati attesi sono:

1. Miglioramento delle competenze musicali: la conoscenza dei generi musicali, della struttura compositiva di una canzone, dell’abilità di scrittura

di testi, della musica d’insieme (inter-play) ecc.

2. Miglioramento delle competenze personali: crescita personale, abilità interpersonali e di teamworking, competenze cognitive ed emotive

attraverso la musica, empatia.

3. Produzione CD musicale contenente almeno 3 pezzi ideati, sia nella parte musicale che in quella testuale, dai partecipanti. I CD verranno poi

distribuiti gratuitamente e messi online.

4. Capacità di realizzare e programmare delle prove aperte al pubblico.

14.4 Abstract

Percorso di musica di insieme e pedagogia di gruppo incentrato sulla formazione di sè. 

I 4 temi principali:

1. Competenze musicali: musica d’insieme, composizione, esecuzione, produzione e registrazione di brani musicali.

2. Competenze personali: pedagogia e cognizione musicale, intelligenza emotiva, abilità interpersonali, empatia, competenze espressive e

comunicative.

3. Registrazione e presentazione di un CD 

4. Promuovere attività esterne, per la realizzione di prove aperte al pubblico

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 147 283

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 Valutazione partecipata: incontri verbalizzati di valutazione condivisa fra gli organizzatori e i partecipanti al percorso musicale, sia in itinere sia

ex-post. 

2 Questionari di valutazione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6413,08

€ 

€ 

€ 

€  930,78

€  250,00

€ 

€ 

€  85,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1185,80

€  889,35

€  1185,80

€  1736,35

€  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)  quaderni di musica, chiavetta usb da 2 gb, matite, penne

 4. Compensi n.ore previsto  luca valentini: 41 h tariffa oraria  42,35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Tiziano Slaifer: 28 h tariffa oraria  42,35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Veronica Ganarin 21 h tariffa oraria  42,35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Denis Francesconi 28 h tariffa oraria  42,35 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)  cd 100 copie con grafica e serigrafia

 12. Altro 2 (specificare)  iva sull'incarico

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1050,00

€ 

€  1050,00

€ 

€ 

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) 5363,08

€  2681,54

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)  Comune di Trento

 € Totale: 2681,54

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5363,08 € 2681,54 € 0,00 € 2681,54

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 150 283

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Creatività Open & Free I Tavolo 1

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Megaras

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  15/09/2012 Data di fine  01/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  01/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  15/11/2013

  Valutazione Data di inizio  15/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Trento
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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

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

 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

 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

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 Il progetto vuole instaurare nei giovani delle competenze di base in campo informatico gratuito e libero 

2 Il progetto vuole arricchire i giovani dando loro i primi esempi e dimostrando le potenzialità del campo dei software liberi tramite dei corsi 

3 Il progetto vuole arricchire le competenze dei giovani in ambito di registrazione musicale tramite software liberi, dando cosi l'opportunità di

imparare a registrare da soli, gratuitamente e liberamente 

4 Il progetto vuole portare al protagonismo i giovani soci dell’Associazione rendendoli protagonisti principali tramite la realizzazione di un CD

musicale che verrà svolta con software liberi 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Dopo anni di sviluppi e concrete realizzazioni di attività grazie ai Piani Giovani di Zona e alle tante collaborazioni sul territorio, l'Associazione

Megaras è finalmente riuscita ad appropriarsi di un luogo dove potersi esercitare per le proprie creazioni musicali grazie alla Sala Prove

circoscrizionale del sobborgo di Meano a Vigo Meano nel rinnovato stabile delle ex scuole elementari della frazione.

Grazie a queste attività l'Associazione Megaras non ha però ottenuto solo questo; è anche riuscita a creare e formare un bel gruppo di giovani

musicisti pronti a voler progredire ulteriormente facendo nuove attività.

Ed eccoci arrivati così, dopo anni, ad avere nuove proposte per far fronte a delle nuove esigenze ovvero la realizzazione di un CD con le nostre

creazioni musicali.

La realizzazione di un CD comporta numerose problematiche oltre a quelle della composizione dei brani, affidata al buon lavoro di un gruppo

musicale. Quali:

- Competenze nella scelta delle attrezzature necessarie (microfoni, mixer, compressori, ecc...);

- Competenze nella predisposizione della sala prove al meglio nei microfonaggi;

- Competenze informatiche per saper usare Pc e programmi professionali;

- Competenze a livello teorico di "suono";

- Esperienze in ambito fonico;

- Competenze per la fase di acquisizione del suono;

- Competenze per la prima di assemblaggio diretto e primo mixaggio per capire meglio i punti deboli delle canzoni e dare direttamente qualche

aggiustamento;

- Competenze per la fase vera e propria di mixaggio definitiva;

- Masterizzazione del CD.

Alcune problematiche sono già state affrontate grazie alle potenzialità di corsi effettuati in passato, per altre cercheremo di arrangiarci nel

migliore dei modi, ma per certe è necessario avere delle competenze maggiori.

I nostri obbiettivi si scontrano dunque con delle grandi problematiche a livello informatico quali il grande dispendio di denaro per software

professionali a pagamento e relative licenze, le competenze in questi programmi di nicchia che nessuno potrebbe avere su un pc a casa propria

se non spendendo molti soldi, competenze non facili da acquisire per tali software, l'acquisto di attrezzature derivanti molto dispendiose quali Pc

e schede audio, ecc ecc...

Abbiamo cosi trovato la soluzione grazie ad una grande idea. L'utilizzo di Software liberi!

Da poco questi concetti di "software liberi", "sistemi operativi liberi", "software aperti", licenze d'uso "Open source" stanno giustamente facendo il

giro del mondo dando l'opportunità a tutti di avere un prodotto per pc funzionale, gratuito e "aperto" ovvero sviluppabile direttamente da chiunque

nel rispetto dell'ideatore principale.

L'Associazione Megaras ha quindi deciso di partire da questi temi di attualità ordinaria che il mondo di internet continua a proporre al mondo

intero per un miglioramento comune delle attività informatiche. Essendo la nostra un'associazione culturale musicale, andremo in seguito a

imparare quali sono le possibilità che questo mondo offre alla musica, e andremo a sfruttare dunque questi Software liberi e gratuiti per realizzare

il nostro CD.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo associativo che sceglie, anche a seconda delle richieste di tutti i giovani del sobborgo, come indirizzare le attività formative è costituito

unicamente da giovani, che sono protagonisti attraverso il proprio impegno volontario, delle iniziative fin dalla raccolta del bisogno, alla ideazione,

realizzazione, gestione e verifica delle stesse. In questo caso, l'Associazione Megaras ha intenzione di organizzare in base alle finalità di

progetto:

1.- Un Corso sull'utilizzo base di Linux a cura di Stenico Marco (professionista nel campo dell'informatica - 2 serate da 3 ore); che ci servirà ad

apprendere il sistema operativo che si andrà ad utilizzare in tutti i suoi comandi base necessari, impostazioni generali, specifiche interessanti,

differenze con Windows, ecc ecc;

2.- Un ampio corso intitolato Creatività Libera: Il software libero al servizio dell'arte e della creatività a cura di Pandini Nicola (esperto

nell'informatica - 5 serate da 3 ore); corso fondamentale per la realizzazione del progetto che comprenderà molte delle nozioni da noi ricercate

quali: spiegazione di software libero, differenze con l'open source, cos'è GNU, cos'è un Kernel, la Creative Commons, per poi passare ai

principali esempi di software liberi in campo artistico, impostazioni per l'effettistica con i principali software sviluppatori, sintetizzatori,

campionatori, drum machine, DAW, tracce MIDI, soluzioni per musica a livello digitale, Lilypond per la produzione di spartiti, ecc ecc.

3.- La realizzazione di un CD fatto in casa nostra per dimostrare a tutti ancora una volta la valorizzazione della nuovissima sala prove anche in

ambito di registrazioni, e soprattutto per espandere le nostre creazioni musicali. Per questo chiederemo di essere affiancati da un esperto in

quanto uno dei requisiti di primaria importanza è quello di avere già fatto delle esperienze in questo ambito in modo da poterci accompagnare e

spiegare tutti i nostri dubbi e perplessità, e soprattutto per far si di avere un risultato buono e non una rozzata totale. Per questo punto speriamo

(viste le registrazioni effettuate dai gruppi più anziani) di dover utilizzare circa 60 ore di tempo in registrazioni per una resa accettabile, alle quali

dovranno esserne aggiunte altre 30 in sede di mixaggio e mastering. 

Il calcolo del valore di questo passaggio risulta piuttosto difficile ma è stato fissato sulle 24 ore di disposizione. Ci si rivolgerà ad un esperto nel

settore della registrazione audio/video da scegliere sulla base della disponibilità al momento della realizzazione del prodotto. 

Si prevede di coinvolgere 20 ragazzi fra i 14 e i 29 anni accettando le iscrizioni in ordine cronologico e provando comunque a rispondere

positivamente a tutti nel limite del possibile. Il corso si svolgerà nella nuova Sala Musica del centro civico di Vigo Meano.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono molteplici:

- Comprendere le differenze informatiche che stanno alla base delle maggiori spese che circolano attorno al settore dei software a pagamento

aprendoci per dare una vista alle occasioni di software free;

- partecipazione di almeno 15 ragazzi all'intero percorso formativo;

- almeno 10 ragazzi riescono a gestire i programmi di software libero, rilevato attraverso un questionario di autovalutazione;

- Rendere protagonisti i giovani musicisti del sobborgo tramite la realizzazione di un CD in cui possano esprimere i loro talenti;

- Dimostrare che chiunque nel 2013 può effettuare una buona registrazione anche in maniera libera e gratuita senza ricorrere a software

professionali molto costosi.

14.4 Abstract

Percorsi formativi informatici e musicali per ragazzi adolescenti che mirano a sviluppare competenze informatiche, relazionali e a livello di

registrazione musicale tramite software offerti dalla rete liberi e gratuiti.
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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 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

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

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 Monitoraggio delle presenze 

2 Riunioni di autovalutazione 

3 Questionario di autovalutazione di competenze raggiunte 

4  

5  

€ Totale A: 3500,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  750,00

€  300,00

€  350,00

€  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)  mixer, microfoni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cavi, cd

 4. Compensi n.ore previsto  esperto informatico per linux 6 h tariffa oraria  50 € forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  esperto informatico per creatività libera 15 h tariffa oraria  50 € forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  esperto fonico per registrazione cd 24 h tariffa oraria  50 € 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: 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) 3400,00

€  1700,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3400,00 € 1700,00 € 0,00 € 1700,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Volontari per caso? No, per scelta! |Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, ricreativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  fini culturali e ricreativi

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 “Comunità Madonna delle Laste”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus (sociale/assistenziale)

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  08/09/2012 Data di fine  28/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2013 Data di fine  20/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  02/03/2013 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?

Trento
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Sensibilizzare ad una scelta consapevole del fare volontariato nell’ambito dell’animazione attraverso il confronto diretto con persone che operano

nel campo. 

2 Promuovere la conoscenza e la valorizzazione di se stessi e degli altri 

3 Sviluppare potenzialità creative e di educazione non formale che i partecipanti possono mettere in gioco nella conduzione di uno specifico

momento di animazione 

4 Acquisire competenze nell’ambito della clownerie 

5 Acquisire competenze sull’organizzazione di eventi animativi 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I giovani che in diverse circostanze hanno partecipato alle attività della nostra associazione hanno più volte manifestato il desiderio di fare

volontariato, di mettersi a disposizione degli altri. Nel proporre loro tali occasioni ci siamo resi conto che spesso la loro giovane età non li rendeva

immediatamente capaci di un aiuto concreto ed efficacie rispetto ai bisogni di fronte ai quali trovavano. Si è sviluppata così l'idea, promossa dagli

stessi ragazzi, di creare un gruppo che possa affrontare seriamente l'argomento “volontariato” e che fornisca loro alcune competenze da mettere

in gioco in contesti di animazione per bambini e ragazzi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede:

- Un incontro aperto a tutti i ragazzi interessati con giovani volontari appartenenti all'Associazione Punto Missione che hanno svolto un periodo di

volontariato all'estero e volontari dell'associazione Comunità Madonna delle Laste.

Il tema dell'incontro sarà: Il senso dell'essere volontari: una scelta di vita.

- Un Workshop di 8 ore con esperti in ambito sociale/educativo (Margherita Spelta, educatrice e Maddalena Alberti formatrice) in cui si lavorerà

sulla dimensione del lavoro di equipe e della progettazione all'interno della realtà del volontariato. La giornata si terrà presso il convento dei Padri

Carmelitani alle Laste. 

Tramite esercitazioni pratiche si metteranno a tema diversi aspetti come sapere organizzare una risposta specifica ad un determinato bisogno,

porsi degli obbiettivi e conoscere e sapere utilizzare i mezzi a propria disposizione.

- Un laboratorio di teatro e animazione di 32 ore con l'attore Luca Salata che prevede un percorso ludico/educativo basato sulla figura del clown.

Il laboratorio è aperto ad un gruppo di 20 ragazzi. Le adesioni verranno raccolte entro una scadenza stabilita secondo l'ordine di arrivo. Non sarà

possibile superare tale numero di partecipanti. Il luogo dove si terrà questo laboratorio è una palestra che verrà appositamente presa in affitto. 

In relazione alla sensibilizzazione nei confronti dell'altro e in particolare di chi è nella situazione del bisogno, questo laboratorio si pone lo scopo

di fornire al gruppo di ragazzi l'occasione per entrare in contatto con questi bisogni offrendo delle competenze da mettere in gioco.

I giovani potranno scoprire e valorizzare la propria creatività, potenziare le proprie capacità di animazione e coinvolgimento imparando ad agire

non da spettatori ma da protagonisti.

- L’organizzazione da parte dei ragazzi e degli adulti che li seguono di un evento di animazione nel quale i ragazzi possano sperimentare e

mettere in pratica quanto appreso nel workshop e nel laboratorio di clownerie. Tale evento sarà rivolto ai bambini e si svolgerà all'interno della

Festa della Madonna delle Laste, l'ultimo sabato del mese di maggio nella piazza della madonna delle Laste e , o nel parco del convento dei

Carmelitani Scalzi l'ultima settimana di giugno.

- Il tutoraggio da parte di almeno due adulti dell’Associazione sul percorso proposto. Tale accompagnamento ha lo scopo di poter raccogliere e

valorizzare le motivazioni dei ragazzi verso la scelta più consapevole di esperienze di volontariato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Che il desiderio di fare volontariato si concretizzi in una scelta consapevole e che in alcuni di loro maturi la scelta di attivarsi nel fare

volontariato.

- Che si acquisisca quella capacità di risposta concreta rispetto ad un bisogno che sa declinarsi in concrete e attuabili scelte operative ed

organizzative.

- Che si apprendano alcune competenze specifiche nel campo dell’animazione, in particolare della clownerie, come mezzo ludico ed educativo.

- Che i ragazzi riescano, al termine del lavoro svolto, attraverso i debiti strumenti di autovalutazione, a fare un bilancio di competenze che li renda

più consapevoli delle loro reali capacità.

- Che i ragazzi siano in grado di condurre e portare a termine un evento di animazione con bambini dai 4 ai 12 anni in modo da poter verificare in

prima persona il riscontro del lavoro formativo svolto.

14.4 Abstract

Percorso formativo, nato dall’esigenza di aiutare dei giovani a fare volontariato in modo consapevole e competente, si articola in:

incontro con volontari appartenenti a due associazioni che operano nel campo del sociale; 

workshop di una giornata con esperti che aiutino i ragazzi a lavorare in equipe e a organizzare momenti di animazione; 

laboratorio di clownerie che fornisca reali competenze da mettere in gioco;

esperienza di animazione in cui quanto appreso si possa concretizzare.
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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

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 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Focus group 

2 Bilancio di competenze 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3808,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1408,00

€  400,00

€ 

€  1200,00

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)  cartoleria varia, tessuti, costumi, materiale scenografico

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  44 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)  viaggi e vitto esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 3508,00

€  1754,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 1754,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3508,00 € 1754,00 € 0,00 € 1754,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 2013TN

2. Titolo del progetto

PerformAttivi I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

C.U.C. Circolo Universitario Culturale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 175 283

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  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  23/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/01/2014

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

Trento
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 177 283

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

  X Altro (specificare)  Consapevolezza e riappropriazione degli spazi urbani e cittadini

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 Acquisizione di competenze tecniche e artistiche nel campo delle performing arts. 

2 Acquisizione di competenze tecniche nel campo della documentazione di eventi artistici: documentazione video, fotografia e web publishing. 

3 Sviluppo delle capacità di progettazione e creazione di un evento artistico: come passare dall’idea creativa di base alla realizzazione pratica di un

evento performativo. 

4 Sviluppo delle capacità di osservazione e di studio critico degli ambienti e degli spazi urbani e sociali che ci circondano.  

5 Acquisire consapevolezza degli spazi cittadini, della loro funzione e del modo in cui ciascuno entra in relazione con essi, al fine di sviluppare una

personale riappropriazione degli spazi pubblici. 
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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

L’idea del progetto nasce da un’esperienza realizzata nell’estate 2012 dal gruppo di giovani proponente. L’esperienza riguardava un percorso

teatrale sulla consapevolezza e l'attenzione che ha portato a una singola giornata di attività performative realizzate nel centro storico di Trento.

Dopo questa esperienza ci siamo interrogati sul rapporto che ciascuno di noi aveva con i luoghi cittadini, e ci siamo resi conto che molti di noi

percepivano spesso gli spazi urbani come dei luoghi “estranei”, non propri e poco vivibili, mentre l'esperienza performativa ci aveva permesso di

“riappropriarci” dei luoghi stessi. 

Crediamo che questo senso di “inappartenenza” (e quindi di disinteresse) possa essere una sensazione diffusa tra la popolazione più giovane

della città. Le piazze principali (piazza Duomo, piazza Fiera) sono spesso vissute semplicemente come dei luoghi di passaggio o dei posti per

darsi un appuntamento. Altre vie importanti del centro storico possono essere ridotte semplicemente a vie da shopping. Altre zone ancora, come

il nuovo quartiere “Le Albere”, rappresentano dei luoghi vergini e ancora da esplorare dal punto di vista sociale e di rapporto col cittadino. 

Noi che scriviamo crediamo che per i giovani ci sia un estremo bisogno di percepire la città come più vivibile, stimolante, creativa, per sentirsene

cittadini attivi, protagonisti sociali e culturali. Per questo intendiamo utilizzare il linguaggio della performance per riattivare un modo più partecipe

e più consapevole di vivere gli spazi urbani della nostra città. La principale motivazione che ci spinge è la sensazione di aver trovato un modo

interessante, partecipativo, aperto e condivisibile di riflettere sull'essere cittadini, sul vivere in un determinato luogo, sul prendersi cura dei luoghi

“pubblici” nei quali ci troviamo a passare e trascorrere parte della nostra vita (strade, piazze, angoli architettonici, non-luoghi o luoghi).

La volontà di realizzare queste attività si è a questo punto confrontata con l’esigenza di confrontarci con realtà formative o associative che

operano nel mondo delle performing arts, allo scopo di apprendere tecniche, ma anche di sviluppare nuove strategie artistiche e di relazione con

il “pubblico” (persone e territorio). La novità e la necessità del percorso che abbiamo progettato risiedono anche nel fatto che attualmente a

Trento non esiste, per i giovani, nessuna vera possibilità di avere accesso a una formazione che vada oltre il tradizionale “corso di teatro” e si

interfacci con il contemporaneo da un punto di vista artistico ma anche culturale, sociale, civile. Riteniamo che il nostro progetto vada in questa

direzione, cioè quella di permettere una formazione teatrale diversa, più rispondente alle esigenze dell'attualità e delle necessità espressive ed

esperienziali dei giovani, pur mantenendo una seria e qualificante acquisizione di conoscenze tecniche e pratiche, spendibili sia nell'ambiente

sociale sia, eventualmente, nel mondo del lavoro culturale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Intendiamo programmare:

1) Un percorso di formazione teorico e pratico in teatro per un totale di 32 ore di corso, durante il quale saranno affrontate le basi

dell'impostazione teatrale, del training teatrale e delle tecniche di improvvisazione. Durante il corso i partecipanti acquisiranno le seguenti

competenze:  maggiore consapevolezza dell'uso del corpo e della voce, allo scopo di costruire una presenza scenica più articolata e ricca di

sfumature anche in luoghi scenici non convenzionali come gli spazi urbani, e anche attraverso le tecniche dell'improvvisazione. 

Il corso sarà tenuto da due esperti del settore: Elena Marino, regista  e drammaturga, responsabile e direttrice artistica di Spazio14 e Silvia

Furlan, attrice professionista dal 2000 e direttore didattico dell'accademia di comunicazione e spettacolo di Teatrincorso Spazio14.

2) un percorso di studio e conoscenza dei luoghi pubblici specificati di seguito, svolto interamente all'aperto. Durante questa fase saranno

affrontate diverse tecniche teatrali di percezione ed osservazione degli spazi urbani e delle dinamiche sociali, inoltre saranno utilizzate e messe

in pratica "sul campo" le competenze acquisite nel predente laboratorio teatrale al chiuso. Anche i laboratori cittadini saranno seguiti da E. Marino

e S. Furlan.

3) organizzazione di micro-performance e micro-installazioni di studio che coinvolgeranno possibilmente anche i cittadini che passeranno da quei

luoghi nei momenti di performance. I giovani, già coinvolti nella fase di ideazione del progetto (costituendo il soggetto proponente) saranno

coinvolti anche nella progettazione delle micro-performace cittadine e nell'evento finale. In particolare ciascun partecipante, a seconda

dell'esperienza maturata durante i laboratori, sarà il proponente e l'ideatore delle micro-performance, le quali saranno realizzate singolarmente o

in gruppi.

Il tema dei laboratori e delle performance riguarderà la RIAPPROPRIAZIONE CONSAPEVOLE DEL TESSUTO CITTADINO attraverso spazio e

tempo (luoghi fisici dimensione umana, storica dei vari luoghi).

Le attività performative e di laboratorio nei luoghi pubblici (punti 2 e 3) sono previste per un totale di 60 ore di attività, guidata da esperti artisti e

performers.

4) Documentazione di tutto il percorso effettuato al fine di creare una mostra dei materiali raccolti (fotografici, testuali, video). Tutto il materiale

creato sarà condiviso anche su un blog dedicato e sarà edito mediante autopubblicazione in un numero limitato di copie d'archivio, ma disponibile

a essere scaricato da internet nella forma di e-book. Per il lavoro di gestione del sito web e di editing del materiale documentario si utilizzerà

attività di volontariato.

5) Organizzazione di un evento/mostra finale di presentazione del lavoro svolto durante il progetto. L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e

prevedrà oltre ad un momento performativo, un momento PROPOSITIVO, nel quale verranno raccolte le istanze, realistiche o utopiche, dei

partecipanti al progetto e della cittadinanza che ne è stata coinvolta, di partecipazione attiva e responsabile a un miglioramento degli spazi e dei

tempi cittadini. Il lavoro per la preparazione, l’allestimento e la realizzazione dell’evento finale sarà coadiuvato da esperti artisti e performers che

svolgeranno attività di tutoraggio per un totale di 40 ore di lavoro.

L’iscrizione sarà aperta a circa 15 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La selezione dei partecipanti avverrà per ordine cronologico

d’iscrizione. Il numero limitato è necessario per consentire un lavoro agile ed efficace sia nella fase formativa sia nel laboratorio in città. Si

chiederà una quota d’iscrizione di 70 € al fine di selezionare partecipanti realmente motivati all’iniziativa. 

Gli incontri di formazione teorica e pratica si svolgeranno presso il Teatro Spazio14 che mette a disposizione gratuitamente gli spazi. Il

laboratorio e le performance in città saranno svolte in parte nel centro storico di Trento (Piazza Fiera, Piazza Dante e Piazza Duomo, quartiere S.

Martino) e in parte nel nuovo quartiere “Le Albere”. 

Il percorso di formazione in teatro si svolgerà da Marzo a Giugno 2013, organizzato in incontri settimanali da 2-3 ore ciascuno. Il laboratorio e le

micro-performance in città cominceranno nei mesi di Aprile-Maggio e si protrarranno fino a Luglio (totale di 10 uscite da 6 ore ciascuna). In

autunno sarà organizzato l’evento finale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione.

Ci aspettiamo un numero di partecipanti al corso di circa 15 giovani tra i 18 e i 29 anni.

Inoltre durante le micro-performance in città e l’evento/mostra finale, rivolte a tutta la cittadinanza, ci aspettiamo di raggiungere e coinvolgere in

maniera attiva almeno 100 persone tra la cittadinanza.

Risultati attesi in termini di competenze e crescita personale.

Ci aspettiamo che ciascun partecipante ai laboratori aumenti le proprie conoscenze nel campo delle arti performative e nel campo

dell’organizzazione e della documentazione di eventi artistici. In particolare ci aspettiamo che i partecipanti acquisiscano capacità specifiche nel

campo delle tecniche teatrali, artistiche e percettive. Inoltre ci aspettiamo che ciascun partecipante si senta personalmente arricchito da questa

esperienza che lo porterà inevitabilmente a mettersi in gioco, esponendosi e confrontandosi con una realtà aperta e non protetta come quella

rappresentata da un luogo pubblico. All’inizio e alla fine dell’attività saranno distribuiti ai partecipanti al corso dei questionari di autovalutazione,

per misurare il grado di soddisfazione e valutare la propria crescita in termini di capacità acquisite, autovalutandosi sia prima di cominciare

l’esperienza che dopo averla conclusa. Ci aspettiamo che almeno il 75% dei partecipanti accresca le proprie capacità creative, artistiche e

organizzative e allo stesso tempo valuti questa esperienza come utile alla propria crescita personale e alla consapevolezza di se stesso.

Risultati attesi in termini di rapporto con il territorio e riappropriazione degli spazi pubblici:

Durante il progetto ci aspettiamo di effettuare almeno 3 micro-performance cittadine sul tema della riappropriazione dei luoghi pubblici e sul

rapporto città-cittadino. 

Durante queste attività ci aspettiamo che ciascun partecipante si ritrovi a riflettere sul proprio ruolo di cittadino attivo, ed almeno il 75% di essi

sviluppi idee o proposte realistiche a un miglioramento degli spazi e dei tempi cittadini. Tali proposte verranno raccolte e documentate su internet

(blog) e tramite la realizzazione di un e-book.

14.4 Abstract

Laboratorio artistico e formativo sulle performing arts con l’obiettivo di realizzare performance artistiche e installazioni nei luoghi pubblici di

Trento. Le attività avranno come tematica la città, la riappropriazione e la ridefinizione dei luoghi pubblici, e il rapporto città-cittadino.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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
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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

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 valutazione in ingresso e in uscita tra i partecipanti ai laboratori. 

2 Incontro finale tra i partecipanti, raccolta del materiale documentario prodotto e stesura di una relazione. 

3 Pubblicazione E-book 

4  

5  

€ Totale A: 9800,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  3000,00

€  1600,00

€  1500,00

€  2000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service per luci, amplificazione audio, microfoni, supporti elettrici, attrezzature

per registrazioni video/audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, fotocopie, stampe fotografiche, materiali per installazioni e scene

 4. Compensi n.ore previsto  32 lezioni propedeutiche tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 laboratorio esterno in città tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tutoraggio per evento finale tariffa oraria  25 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)  Dominio e servizi web

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1050,00

€ 

€  1050,00

€ 

€ 

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) 8750,00

€  4375,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 4375,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8750,00 € 4375,00 € 0,00 € 4375,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_16_ 2013TN

2. Titolo del progetto

EYES WIDE OPEN Formare i giovani per promuovere lo scambio internazionale I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Missionario Diocesano, Centro di Documentazione Europea

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  24/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  02/12/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2013 Data di fine  15/12/2013

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

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

Trento
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 fornire ai giovani le seguenti competenze: contenutistiche, rispetto alle varie opportunità di mobilita internazionale; in comunicazione

efficace/public speaking; gestione progetti informativi per promuovere gli scambi internazionali. 

2 offrire occasioni di interazione interculturale con giovani volontari o studenti provenienti da diversi paesi europei e non, valorizzando la loro

presenza sul territorio e favorendo lo sviluppo della sensibilità interculturale tra i giovani trentini. 

3 Rafforzare la rete tra enti pubblici e privati che si occupano di mobilità internazionale, coinvolgendo nuovi partner. 

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

 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

Il progetto si inserisce in due tipi di contesto: a livello micro intende coinvolgere il gruppo di lavoro creatosi durante il progetto “Open Space!

Open Mind?” svoltosi durante il 2012; a livello macro ascrive alla situazione attuale in Italia e Trentino.

Per quanto riguarda il primo aspetto il progetto parte da un gruppo di persone che già operano nel contesto del volontariato e

dell'associazionismo. Lo scorso anno si è proposto il progetto “Open Space! Open Mind?”: cinque appuntamenti informativi dove i giovani

potevano interagire tra loro, e scoprire alcune possibilità offerte da alcune associazioni. Si è venuto così a creare un gruppo di ragazzi che in

questo progetto vogliono acquisire nuove competenze, inserite in un percorso di empowerment, per poter diventare loro stessi protagonisti della

promozione delle opportunità internazionali. Il bisogno rilevato dal gruppo di lavoro (composto da volontari di InCo e Intercultura) riguarda quindi,

in primo luogo, necessità di tipo informativo-contenutistico. La gamma delle opportunità per lo scambio internazionale è vastissima ed è dunque

necessario che il gruppo di lavoro (insieme ad altri giovani che decideranno di partecipare) riceva una formazione completa riguardo ad esse.

Oltre ai contenuti, inoltre, è emersa la volontà dei partecipanti di occuparsi della qualità delle informazioni da condividere. Da qui il bisogno di

acquisire maggiori strumenti rispetto alla comunicazione efficace e al public speaking. Attraverso l'implementazione di questo progetto e la

partecipazione a tutti gli step (progettazione, organizzazione e realizzazione, comunicazione, valutazione finale) i ragazzi acquisiranno

competenze anche nell'ambito gestionale.

In un secondo momento i ragazzi formati si occuperanno di utilizzare l'esperienza acquisita durante gli incontri con altri giovani, in un percorso di

medio-lungo termine volto a soddisfare un bisogno più ampio. Infatti emerge sempre più necessità di fornire strumenti ai giovani che li conducano

a una scelta consapevole rispetto alle varie opportunità, concretizzando il desiderio di scambio interculturale in una progettualità inserita in un

percorso di medio-lungo termine. Da qui il contesto più generale in cui si inseriscono le attività: la crescente disoccupazione, soprattutto

giovanile, unita al crescente numero di giovani 'NEET' (not in Employment, Education and Training), quella parte della popolazione giovanile,

compresa tra i 15 e i 29 anni, che dichiara di non frequentare alcun corso di formazione, di non essere iscritto ad alcun percorso formale di

istruzione e contemporaneamente di essere privo di lavoro. All'interno del nostro progetto vogliamo proporre opportunità di scambio

internazionale per stimolare il senso di iniziativa in un mondo del lavoro globalizzato dove le competenze trasversali acquisiscono un'importanza

cruciale. Dato che le opportunità di mobilità internazionale sono tante vogliamo collaborare tra varie realtà, in modo da riuscire ad informare i

giovani in maniera esaustiva, e orientandoli perché possano prendere delle decisioni consapevoli, soddisfacendo così il bisogno presente sul

territorio. Allo stesso modo, valorizzando la presenza straniera in Trentino, potremo fornire ai ragazzi una panoramica a 360° su cosa vuol dire

vivere un'esperienza all'estero.

Il titolo “Eyes Wide Open” riassume ciò che offriamo: la possibilità di entrare in contatto con persone con esperienze nella mobilità internazionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase di formazione 

rivolta inizialmente a tutti i giovani interessati. Nel caso si superi il numero degli iscritti verrà data precedenza ai giovani già coinvolti nelle varie

associazioni e/o con qualche esperienza di mobilità internazionale antecedente al percorso proposto.

Il progetto prevede vari momenti formativi ufficiali (in un locale che potrebbe essere affittato, da individuare in base al numero dei partecipanti):

· con Marina Marcorin (Centro Documentazione Europea PAT), che si occuperà della parte contenutistica. Verrà approfondito il lavoro del Tavolo

della Mobilità (2 h);

· con Novella Benedetti (InCo), che realizzarà un incontro per presentare le opportunità di mobilità internazionale presenti sul territorio a livello

associativo. Si sono pensati inoltre incontri di 2 ore l'uno per sviluppare i singoli aspetti: organizzazione delle attività e lavoro in rete; promozione

e comunicazione; valutazione finale e rendicontazione. L'obiettivo di questi momenti è facilitare un vero e proprio “travaso delle competenze” (A

seconda dei bisogni espressi dai ragazzi in fase di realizzazione del progetto verranno inoltre realizzati momenti formativi/di accompagnamento

ad hoc ricorrendo alle risorse messe in campo dall'associazione. In totale la dott.ssa Benedetti realizzerà quindi 4 momenti di formazione);

· con Francesco Apuzzo (Formatore esterno, consulente professionista specializzato in ambito comunicazione:www.francescoapuzzo.com) per il

public speaking e la comunicazione efficace (16 h).

Una volta acquisite queste competenze, i ragazzi saranno accompagnati nell'organizzazione e gestione degli incontri.Questa parte di percorso

verrà seguita con ruoli diversi da 2 persone. Ad aiutare nella parte organizzativa nel ruolo di coordinatrice sarà Chiara Rizzi, che affiancherà i

ragazzi in tutti gli aspetti logistico-organizzativi e nelle scelte sulle singole istanze. Ad aiutare il gruppo nel ruolo di supervisore sarà Novella

Benedetti, che affiancherà i ragazzi nelle fasi decisionali e di indirizzo del progetto nel suo insieme e ne verificherà in itinere il funzionamento. Già

in fase progettuale hanno partecipato 7 giovani, volontari di Intercultura e di InCo.

Fase di organizzazione incontri

· incontri di coordinamento con le altre realtà associative ed istituzionali coinvolte.

· promozione: attraverso vari canali;

· preparazione e raccolta dei materiali informativi da distribuire ai partecipanti

· collaborazione con giovani trentini ed internazionali per le testimonianze

· incontro di valutazione finale con i partner e i volontari in sede separata.

Fase di realizzazione incontri

In fase di progettazione si sono individuati 2 target per gli incontri:

· studenti delle scuole superiori; gli incontri nelle scuole superiori verranno organizzati durante le assemblee di istituto; come obiettivo, ci si

propone di implementare 2 momenti in 2 scuole diverse per il triennio finale.

· giovani che hanno già terminato il ciclo scolastico;si proporrà la modalità open space per valorizzare i diversi contributi attraverso la struttura “ad

angoli”. Gli incontri open space invece sono previsti per il 9/04, 4/06, 3/09, 3/12 e saranno dislocati su Trento, valorizzando i tavoli di riferimento:

Gardolo e Meano; Centro storico, Bondone, Sardagna; S. Giuseppe, Oltrefersina; Argentario, Povo e Villazzano. Le opportunità istituzionali

verranno proposte dai ragazzi formati. Ogni incontro avrà una durata di 3 ore, e conterrà spazi informativi fissi e a rotazione, a seconda delle

scadenze previste per le varie opportunità. Gli spazi fissi prevedono: “dizionario del volontariato dalla A allo SVE” e “Caccia al progetto”;

“interazioni dal mondo” – attività di comunicazione interculturale ed incontro con volontari e studenti stranieri presenti a Trento. Considerando il

crescente numero di volontari e studenti stranieri inseriti in progetti in Trentino Alto Adige, si è deciso di continuare a valorizzarne la presenza sul

territorio. Il loro ruolo sarà quello di portare una testimonianza durante i momenti di incontro strutturati come 'open space' (almeno 2 volontari

ogni incontro per 4 incontri di 3 ore l'uno che riceveranno rimborso spese viaggio). I ragazzi avranno un loro 'corner' a disposizione, in cui, ogni

ora, ripeteranno delle specifiche attività: presentazione della propria cultura e/o del proprio progetto attraverso foto, musica, filmati, ecc. a

seconda delle proprie potenzialità e inclinazioni. Prima di ogni appuntamento verranno realizzati dei momenti formativi di 2h per i volontari stessi

(indicativamente tenuti da Chiara Rizzi, progettista) in modo da canalizzare la loro energia e concentrarsi su degli aspetti specifici per ogni

attività. Davide Simonini (ragazzo attivo da anni nel volontariato con SVE, Servizio Civile , InCO e ADMO) si occuperà di coordinare questa

attività, organizzando momenti di conoscenza tra volontari e studenti stranieri durante l'anno, non solo in occasione degli incontri. Gli spazi

informativi a rotazione (con vecchi e nuovi partner) prevedono opportunità nella solidarietà internazionale (CFSI); i programmi di studio all'estero

durante le scuole superiori e l'università; l'esperienza estiva in missione; tirocini formativi all'estero
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Formazione di 10-12 giovani (18-29 anni)

Ci proponiamo di formare 10-12 giovani in maniera approfondita per quanto riguarda le possibilità di mobilità internazionale e di scambio

interculturale, e la comunicazione efficace/public speaking.

Attraverso l'implementazione stessa del progetto i ragazzi impareranno come vengono presentati, organizzati, gestiti, comunicati e rendicontati i

progetti nell'ambito dei piani giovani di zona.

2. Organizzazione e realizzazione di 2 incontri informativi

Si intendono organizzare e realizzare 2 incontri informativi durante l'assemblea di istituto di almeno due scuole nel Comune di Trento,

coinvolgendo i ragazzi di terza, quarta, e quinta (almeno 40 giovani).

3. Organizzazione e realizzazione di 4 incontri open space

Si intendono organizzare e realizzare 4 spazi di informazione/interazione tra i giovani e per i giovani.

4. Coinvolgimento di ca 10 giovani nell'implementazione degli incontri

Oltre ai 10-12 giovani appositamente formati, verranno coinvolti anche altri ragazzi (volontari, ex volontari, associazioni partner, studenti stranieri)

perché siano in grado di condurre momenti interattivi ed attività nel corso degli incontri. Particolare enfasi verrà data alla valorizzazione della

presenza sul territorio dei volontari e degli studenti internazionali attualmente a Trento.

5. Partecipazione di ca. 60 giovani come partecipanti agli incontri open space

Ci poniamo l'obiettivo di coinvolgere almeno 60 giovani che partecipino agli incontri open space.

6. Rafforzamento e creazione di reti informali tra chi si occupa di mobilità internazionale a Trento 

Le opportunità di mobilità internazionale a Trento sono ormai diverse, alcune proposte dalle istituzioni, altre da associazioni. Con questo progetto

vogliamo contribuire ad aumentare le relazioni e le interazioni tra i soggetti coinvolti in modo da poter valorizzare e dare visibilità alle diverse

opportunità presenti. Ci proponiamo di raggiungere un livello di soddisfazione da parte di almeno il 70% dei partner.

Riassumendo quanti giovani ci si aspetti vengano coinvolti:

Giovani coinvolti nella formazione: 10-12

Giovani organizzatori: almeno 7

Giovani che parteciperanno come volontari e porteranno la loro testimonianza durante gli open

space: 8-10

Giovani che parteciperanno agli open space come fruitori: ca. 60

Giovani che parteciperanno ai 2 incontri nelle scuole: ca. 40

14.4 Abstract

Il progetto mira a formare un gruppo di 10-12 giovani (18-29 anni) che siano in grado di gestire progetti di promozione riguardo a opportunità di

scambio e mobilità internazionale. I ragazzi riceveranno una formazione riguardo le opportunità presenti sul territorio e allo stesso tempo in

quello della comunicazione efficace/public speaking. La seconda parte del progetto prevede che i ragazzi utilizzino la formazione organizzando

incontri dedicati alla mobilità internazionale.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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..)

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 195 283

17.2 Se sì, quali?

1 Dopo ogni incontro ci sarà un momento di valutazione e feedback con tutti i soggetti coinvolti. 

2 Incontro di valutazione finale con tutti i soggetti associativi e non coinvolti nel progetto. 

3 Questionario di valutazione on-line disponibile per tutti i partecipanti dopo gli incontri per dare feedback su utilità, struttura, organizzazione e

spazio per commenti. 

4 Questionario di valutazione on-line disponibile per tutti le realtà che hanno partecipato al progetto, per avere un feedback rispetto all'utilità ed

efficacia dell'iniziativa. 

5  

€ Totale A: 5353,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  903,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  1000,00

€  400,00

€  400,00

€  800,00

€  450,00

€ 

€  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)  cancelleria, cartucce stampante

 4. Compensi n.ore previsto  16h esperto public speaking tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8h esperta di InCo tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8h esperta per volontari testimonianze tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40h persona coordinamento progetto tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30h persona per supervisione tariffa oraria  25 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spostamenti per volontari testimonianze

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 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) 5203,00

€  2601,50

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)  Comune di Trento

 € Totale: 2601,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5203,00 € 2601,50 € 0,00 € 2601,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_17_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Il Mestiere della Musica - Costruzione di modelli di professione musicale a Trento I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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 Kleutrom

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/08/2012 Data di fine  20/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  04/03/2013 Data di fine  10/11/2013

  Valutazione Data di inizio  04/03/2013 Data di fine  10/02/2014

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

Trento
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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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 201 283

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 creare un percorso-ponte tra la formazione accademica e il mondo del lavoro per il giovane musicista di musica colta, sia esso strumentista,

cantante, direttore o compositore 

2 acquisizione delle competenze di livello post-accademico sia nel campo strumentale che nella gestione delle dinamiche di gruppo che nella

gestione dell’essere di fronte ad un pubblico, che sono indispensabili per un musicista professionista. 

3 permettere ai partecipanti di crearsi un repertorio musicale e l’opportunità di fare rete, auspicando che questo suonare insieme porti alla

formazione di ensemble e gruppi stabili anche per il futuro. 

4 creare una vetrina e una rete con gli operatori già attivi sul territorio.Incrementare l’attenzione del pubblico verso la musica colta, rafforzando così

la “domanda musicale”, attraverso l’educazione, il coinvolgimento e l’educazione del pubblico stesso. 

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

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

“Il Mestiere della Musica – Costruzione di modelli di professione musicale a Trento” nasce dall’idea e dalle necessità di un gruppo di giovani,

domiciliati a Trento, che stanno concludendo il proprio percorso accademico presso il Conservatorio, lo hanno appena concluso o sono attivi

nell’organizzazione musicale.

Il bisogno comune riscontrato è stato quello di acquisire gli strumenti per affrontare la zona di passaggio tra la formazione accademica ed il

mondo del lavoro nel settore della musica colta.

L’esperienza condivisa segnala infatti la difficoltà, che si presenta verso la fine o alla conclusione del percorso di studi, di porsi competitivamente

su un mercato del lavoro che richiede già delle competenze specialistiche (in termini di conoscenze musicali, ma anche in termine di gestione

delle dinamiche di gruppo all’interno dell’orchestra e di prestazioni di fronte ad un pubblico) che non sempre vengono acquisite nel percorso della

formazione tradizionale.

I destinatari vengono quindi accompagnati in quella “zona intermedia” che si trovano ad affrontare durante o alla conclusione del percorso

accademico di studi che è il difficile momento dell’entrata nel mondo del lavoro: momento in cui da una parte si necessita ancora di formazione e

apprendimento, mentre dall’altra vengono già richieste delle competenze professionali da offrire che alla fine di un percorso di studi sono spesso

ancora tutte da costruire. Si tratta di fatto di una vera e propria fase di start up in cui l’esperienza diventa necessaria per acquisire gli strumenti

necessari per esercitare il mestiere della musica.

Scopo del progetto è quindi quello di far fare ai partecipanti delle esperienze professionali e professionalizzanti che permettano loro di cominciare

a costruire una propria identità come musicisti, sempre con il costante accompagnamento di un tutor da cui apprendere e con cui confrontarsi.

L’idea alla base del progetto è stata quindi sviluppata e confrontata con le esperienze dei giovani musicisti che si registrano nel resto d’Europa. In

particolare, abbiamo ritenuto importante provare ad importare il modello di fare musica che c’è nel Nord Europa, soprattutto nelle realtà musicali

tedesche e scandinave, che vivono la musica colta come una materia viva ed attuale.

Ciò permette lo sviluppo di un'elevata qualità artistica, di varietà ed innovazione, che si affiancano a modalità di programmazione e studio utili a

ridurre i costi (fino al 70% in meno rispetto allo standard orchestrale abituale in Italia). In queste realtà c'è inoltre una spiccata attenzione al

coinvolgimento del pubblico in termini di formazione, di ampliamento, di soddisfazione e di affezione.

Ci siamo quindi rivolti ad un professionista molto sensibile alla tematica ed attivo sul territorio, M° Davide Lorenzato, che ha dimostrato

immediatamente di condividere l’idea alla base del progetto e le necessità formative che lo animano.

Il passo successivo è consistito nella costruzione vera e propria del progetto: era chiaro che dovesse avere una vocazione pratica, creare rete

con le realtà musicali del territorio, permetterci insomma di acquisire quelle competenze che sono da rafforzare per entrare competitivamente nel

mondo del lavoro come musicisti (strumentisti, cantanti, direttori o compositori).

Abbiamo quindi individuato alcune figure chiave, quelle dei tutor: a loro, professionisti musicali attivi sul territorio locale, abbiamo affidato il

compito di veicolarci quelle competenze attraverso l’attività pratica.

Ne abbiamo individuati sei, coincidenti con le sezioni strumentali (le nostre “specializzazioni”) che stanno alla base di qualunque sistema

orchestrale, che di fatto rappresenterà la realtà professionale con cui ci troveremo a confrontarci.

E’ nato così “Il Mestiere della Musica – Costruzione di modelli di professione musicale a Trento”: lo scopo principale è quello di creare un

percorso-ponte tra la formazione accademica e il mondo del lavoro per il giovane musicista di musica colta, sia esso strumentista, cantante,

direttore o compositore.

Verranno affrontati nella pratica tutti gli ambiti con cui uno strumentista si trova a confrontarsi: il repertorio da camera, il repertorio per orchestra

ed il repertorio solistico. Le modalità di lavoro sono quelle richiamate precedentemente, mutuate dai metodi a tutt’oggi in vigore nel Nord Europa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL PROGETTO. Il progetto consiste di 32 settimane organizzate in 8 unità mensili, disposte tra marzo e novembre 2013.

Ogni settimana sono previsti 7 workshop di 4 ore ciascuno, disposti dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00 o 14.00-18.00.

Le sette tipologie di workshop sono: - workshop orchestrali; - workshop di musica da camera; - workshop per cantanti; - workshop per direttori; -

workshop per pianisti; - workshop per strumenti a fiato; - workshop per strumenti ad arco.

Ogni partecipante frequenterà ogni settimana 2 workshop, inerenti la propria famiglia strumentale di appartenenza e/o di approfondimento

orchestrale. Ad ogni workshop, oltre ai destinatari, partecipa un tutor locale. Scopo di questi momenti è l’approfondimento a parti separate del

repertorio specifico del progetto, nonché il chiarimento di dubbi sulla specifica parte e/o tecnica risolti grazie alla presenza del tutor locale.

Inoltre, nelle settimane dalla 1 alla 3, il martedì sera verrà dedicato ad una prova d’orchestra della durata di tre ore, condotta dal tutor principale.

Nella settimana 4 di ogni unità, l’orchestra sarà impegnata in un momento pubblico sotto forma di “lezione concerto” o “concerto guidato” (v.

punto successivo: “La ricaduta sul pubblico”).

Svolgimento tipo delle settimane 1-3

Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 | 14.00-18.00: workshop (ogni partecipante frequenta 2 workshop)

Martedì ore 20.00-23.00: prova orchestra

Svolgimento tipo della settimane 4

Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 | 14.00-18.00: workshop (ogni partecipante frequenta 2 workshop)

Giovedì ore 20.00-23.00: prova orchestra e lezione concerto aperta al pubblico

LE PERSONE COINVOLTE. Destinatari del progetto e monte ore: 40 giovani musicisti (strumentisti, cantanti, direttori o compositori; donne e

uomini, che abbiano fino a 29 anni) domiciliati a Trento, che abbiamo intenzione di intraprendere un percorso professionale nell’ambito della

musica colta e che siano iscritti ai corsi superiori del Conservatorio o già in possesso di un diploma o di un compimento medio.

A tutti i partecipanti verranno proposte le attività di workshop (due a settimana da 4 ore cad., con i tutor locali). Nel corso di queste attività i

destinatari saranno selezionati, unicamente su base meritocratica, per le attività d’orchestra. I partecipanti selezionati parteciperanno attivamente

alle prove d’orchestra e ai momenti pubblici.

Gli altri continueranno a frequentare i workshop e ad assistere come uditori alle prove d’orchestra e ai momenti pubblici; in qualunque momento

successivo siano considerati preparati per l’orchestra, potranno prendere parte attivamente alle attività.

La commissione di valutazione, sia per un’eventuale selezione dei 40 destinatari che per la partecipazione attiva alle attività d’orchestra, sarà

formata dal tutor principale M° Davide Lorenzato e da almeno altri due tutor locali, tra cui il referente della sezione strumentale a cui appartiene il

candidato. L’eventuale selezione avverrà tramite audizione strumentale su brani preventivamente concordati.

La quota di partecipazione al progetto sarà inversamente proporzionale al merito dimostrato: chi riuscirà ad accedere a tutte le attività, compresa

la parte orchestrale, pagherà una quota inferiore pur beneficiando di un maggior numero di ore di formazione.

Il monte ore previsto per i destinatari che partecipano a tutte le attività è pari a 44 per ogni unità (11 h/settimana), per un totale dell’intero corso

pari a 352 ore. Per chi non partecipa alle attività d’orchestra il monte ore per unità è invece pari a 32 ore di attività effettiva (8 i/settimana) + 12

ore di attività come uditore (3h/settimana, coincidenti con la prova d’orchestra).

Tutor principale: M° Davide Lorenzato. Garantisce la coerenza artistica e musicale all’intero percorso. Per ogni unità viene impiegato per 32 ore

nei workshop (2 workshop/settimana – legni e fiati) e per 12 ore nell’attività d’orchestra.

Tutor locali: Andrea Ferroni e Luca Martini (violini); Klaus Manfrini (viola); Ivo Brigadoi (violoncello); Carlo Nerini (contrabbasso)

Tutti i tutor sono musicisti diplomati e qualificati anche nell’ambito della didattica musicale e strumentale, che operano professionalmente sul

territorio con esperienza almeno decennale. Per ogni unità, ciascun tutor viene impiegato per 16 ore nei workshop (1 workshop/settimana –

quello del sua ambito di riferimento) e per 12 ore nell’attività d’orchestra.

LA RICADUTA SUL PUBBLICO. Un altro aspetto del progetto è la ricaduta sul pubblico, in termini di divulgazione e di formazione; siamo convinti

che l'affezione del pubblico sia fattore determinante perchè si crei un mercato della musica colta. Da qui l'importanza dei momenti pubblici: si è

pensato alla formula delle lezioni concerto, momenti più informali rispetto ad un concerto classicamente inteso, in cui l'ascoltatore viene condotto

dentro il brano, alla scoperta dei suoi singoli ingredienti, delle dinamiche dell'orchestra. A quel punto l'ascoltatore è parte della prova, ed il suo

modo di ascoltare è differente rispetto a quanto avrebbe potuto fare poco prima.

Per la realizzazione del progetto, sono previste le seguenti collaborazioni:

- Ass. Gruppo vocale Concentus Clivi (TN): messa a disposizione di sede e materiale, promozione dell’iniziativa tramite sito internet e newsletter

- Ass. Labirinti Armonici (TN): messa a disposizione spazi, strumenti e materiali.

Rimangono in affitto gli spazi per gli 8 momenti pubblici (Sala Filarmonica/Chie
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- permettere ai destinatari di fare l’esperienza del mondo musicale professionale; creazione di contatti che si auspicano duraturi nel tempo con le

realtà musicali del territorio.

- acquisizione delle dinamiche di cui al secondo obiettivo specifico sopra indicato (acquisizione delle competenze di livello post-accademico sia

nel campo strumentale che nella gestione delle dinamiche di gruppo che nella gestione dell’essere di fronte ad un pubblico).

- permettere ai destinatari farsi conoscere nella realtà musicale trentina, così da creare future opportunità professionali. Sensibilizzazione,

formazione e affezione del pubblico; creazione di nuovo pubblico solitamente non interessato alla musica colta.

- acquisizione di un repertorio e creazione di gruppi strumentali che vadano al di là dell’orizzonte temporale del progetto.

14.4 Abstract

“Il Mestiere della Musica - Costruzione di modelli di professione musicale a Trento” è un percorso-ponte di stampo pratico tra la formazione

accademica e il mondo del lavoro per il giovane musicista di musica colta, sia esso strumentista, cantante, direttore o compositore.

Si rivolge a 20 giovani musicisti di Trento iscrittti ai corsi superiori del Conservatorio o già in possesso di un diploma o di un compimento medio.

Prevede workshop, prove d'orchestra e momenti pubblici.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 16
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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

17.2 Se sì, quali?

1 questionari di verifica a metà percorso e a conclusione del percorso. monitoraggio professionale a 3 mesi dalla conclusione del progetto 

2 relazioni del tutor 

3 riscontro del pubblico 

4 presenza su stampa e media locale 

5  
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€ Totale A: 18810,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  960,00

€  2880,00

€  6720,00

€  768,00

€  3072,00

€  960,00

€ 

€  3200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, spartiti, partiture, corde

 4. Compensi n.ore previsto  256 workshop (32 h x 8) tariffa oraria  12 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  96 ore prova (12 h x 8) tariffa oraria  8 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  640 workshop (16 h x 8 x 5 tutor) tariffa oraria  10,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  480 ore prova (12 h x 8 x 5 tutor) tariffa oraria  6 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  100 segreteria tariffa oraria  9,60 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: 1000,00

€ 

€  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)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 17810,00

€  8905,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 8905,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 17810,00 € 8905,00 € 0,00 € 8905,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 210 283

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_18_ 2013TN

2. Titolo del progetto

CortoCircuito – emozioni in 8 mm - I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus educazione e promozione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus educazione e promozione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo OASI di Cadine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

Trento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 213 283

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

 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

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Promuovere e allargare lo spazio di creazione, di partecipazione e di sperimentazione per le giovani generazioni 

2 Favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e ragazze del territorio trentino, che si traduce in un percorso che porta i giovani ad ideare e

realizzare un cortometraggio su un tema forte. 

3 Comprendere la centralità dello scopo comunicativo (il messaggio), raggiungibile solo attraverso la consapevolezza che per progettare e

produrre un video è necessario affrontare efficacemente una determinata tematica. 

4 Fruizione responsabile e consapevole della dimensione dei linguaggi dei media digitali (consumo responsabile) grazie alle nozioni di

progettazione 

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

L’idea del progetto “CortoCircuito” nasce dal cambiamento che sta subendo la nostra società e che colpisce in particolar modo il mondo

giovanile. Vere e proprie tecno-dipendenze le osserviamo costantemente anche all’interno del Centro Contrasto gestito dal Gruppo OASI in cui i

comportamenti giovanili esprimono sempre più una dimensione quasi de-realistica in cui i ragazzi tendono a rinchiudersi. I giovani restano

indifferenti e indifesi, spesso in balia dei media, senza possibilità di un uso costruttivo e consapevole delle tecnologie, i giovani si ritrovano

sempre con più difficoltà a realizzare una relazione fiduciaria con l’altro e soprattutto a relazionarsi con l’altro.

Molti giovani si ritrovano incapaci di vivere e gestire gli strumenti tecnologici a disposizione e finiscono per viverli come strumenti immobilizzanti,

paralizzanti muovendosi nel virtuale senza consapevolezza; la comunicazione subisce quindi un indebolimento del significato con spesso una

mancanza di condivisione oltre alla presenza di asimmetria informativa (emittente più autorevole del ricevente).

I media se non usati correttamente spingono l’individuo verso un apprendimento per immagini “individui spettatori!” e verso l’individualismo con

meno coscienze critiche, meno interpretazione e più percezione del mondo. Quindi si ha un allargamento di conoscenza ma allo stesso tempo un

mancato approfondimento. I mezzi di comunicazione spesso si tramutano in strumenti di fuga: dalla realtà (uso dei media per motivi ludici per

fuggire dal mondo reale), nella realtà (immersione nelle informazioni, nei problemi sociali o politici che i media veicolano, ma senza troppo

coinvolgimento, abdicazione delle proprie responsabilità).

Lo spazio virtuale diventa un luogo immaginario di incontro e aggregazione. In realtà, però, costituisce un limbo dove stazionare per non

affrontare il reale, per non dare una spinta alla creatività.

I media, le tecnologie possono costituire un validissimo strumento per la crescita e l’innovazione, ma devono essere utilizzati in maniera più

consapevole e responsabile dai giovani.

Una fruizione consapevole dei mass media permette ai giovani di potersi muovere agilmente nel panorama dei diversi linguaggi video,

affrontando con spirito critico e con il bagaglio di informazioni necessario la successiva produzione di un cortometraggio, seguendo i vari

passaggi standard di una produzione cinematografica (dall’ideazione alla distribuzione del prodotto video) supportati da personale formato e

competente.

La scelta del tema o dei temi del filmato sarà volutamente elaborata in concertazione con i ragazzi che partecipano al Laboratorio, per non

influenzare con una visione pedagogica prestabilita la sensibilità e la creatività dei più giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio “CortoCircuito” è rivolto a ragazzi dai 15 ai 24 anni per un numero massimo di 20 partecipanti. La selezione sarà effettuata in base

all’ordine di presentazione delle iscrizioni. “CortoCircuito” si articola in sei fasi, nelle prime tre i giovani partecipanti saranno formati con

l’intervento di professionisti attraverso attività in cui saranno fruitori delle varie conoscenze trasmesse loro; nella seconda parte del progetto (fasi

4, 5 e 6) sarà richiesto ai partecipanti un coinvolgimento attivo, indispensabile per l’ideazione, gestione e realizzazione del video. Fondamentale

in questa fase sarà la capacità di autogestirsi (nei tempi e nelle risorse) e di lavorare in un gruppo eterogeneo favorendo una partecipazione

democratica.

Fase 1: presentazione dell’equipe di lavoro; presentazione dei giovani partecipanti; condivisione del contenuto del Laboratorio, degli obiettivi e

delle potenzialità comunicative del prodotto finale (cortometraggio); attività in gruppo e individuali per rafforzare le capacità di condivisione e la

comunicazione all’interno del gruppo, la creatività, l’ascolto e la partecipazione attiva; analisi delle capacità e delle potenzialità individuali

spendibili nel corso del Laboratorio. Periodo di realizzazione: aprile 2013. Location: sede Gruppo OASI

Professionalità richieste: investimento delle risorse presenti all’interno del Gruppo OASI sottoforma di volontariato.

· Fase 2: teoria della comunicazione (cenni storici, funzioni della comunicazione, modelli di comunicazione interpersonale); analisi dei linguaggi e

delle forme espressive nella comunicazione (comunicazione verbale, non verbale, paraverbale…); caratteristiche dei mass media (tipologie,

utilizzo, diffusione, pubblico). Periodo di realizzazione: maggio 2013, 2 incontri settimanali per un totale di circa 6 ore. Location: sede Gruppo

OASI

Professionalità richieste: sociologo e/o psicologo sociale esperto in comunicazione, massmediologo e/o etnografo digitale.

· Fase 3: cenni di storia del cinema; visione e critica di filmati di diverse tipologie ed epoche (film, cortometraggi, spot pubblicitari, trailer…); fasi

della realizzazione di un filmato (sviluppo, pre-produzione, lavorazione, post-produzione, distribuzione); principi teorici di scrittura (soggetto,

trattamento, sceneggiatura); principi di fotografia e tecnica di ripresa; inquadrature (tipologie e significati); storyboard e pre-produzione; il

linguaggio del montaggio; pianificazione della promozione e distribuzione del prodotto finale. Periodo di realizzazione: giugno 2013, 4 incontri

settimanali per un totale di circa 8 ore. Location: sede Gruppo OASI

Professionalità richieste: esperto in storia del cinema, regista/produttore, fonico di presa diretta e sound designer, esperto di fotografia e tecnica

di ripresa, disegnatore e realizzatore di luci, tecnico di montaggio. Per questo tipo di attività è fondamentale la compartecipazione di almeno 3

professionalità.

· Fase 4: attività di gruppo per la ricerca del tema del cortometraggio (brainstorming, discussione, ricerca sul campo, analisi del contesto sociale

e culturale di riferimento, ricaduta territoriale e valenze positive della diffusione del prodotto, analisi degli stakeholders); individuazione del

contenuto del cortometraggio. Periodo di realizzazione: luglio 2013, 2 incontri settimanali per un totale di circa 6 ore. Location: sede Gruppo

OASI Professionalità richieste: da individuare in base al contenuto del prodotto video.

· Fase 5: pianificazione collettiva delle fasi di realizzazione del filmato; assegnazione dei ruoli di ciascuno sotto la supervisione degli operatori;

definizione dell’operato di ciascun gruppo di lavoro (sviluppo del soggetto, sceneggiatura, storyboard, realizzazione dei costumi, delle

scenografie e dei trucchi, eventuali effetti speciali); riprese video e audio; montaggio; doppiaggio; missaggio; stampa del filmato. Periodo di

realizzazione: settembre/ottobre 2013, 13 incontri a frequenza settimanale o bisettimanale (a seconda delle esigenze) per un totale di circa 26

ore. Location: sede Gruppo OASI, Centro Teatro (in affitto). Professionalità richieste: regista/produttore, fonico di presa diretta e sound designer,

esperto di fotografia e tecnica di ripresa, disegnatore e realizzatore di luci, tecnico di montaggio, staff del Gruppo OASI a sostegno delle varie

attività in forma volontaria. Per questo tipo di attività è fondamentale la compartecipazione di almeno 3 professionalità; è prevista una parte come

affiancamento ai ragazzi. (in specifico vi sono 15 ore di formazione al costo di euro 50,00 per 3 professionalità e 11 ore di affiancamento a euro

25,00 per 3 professionalità.)

Fase 6: individuazione dei canali di diffusione del cortometraggio; attività di promozione del prodotto; presentazione del filmato all’interno di

almeno una manifestazione culturale trentina a grande affluenza di pubblico (Assemblee d’Istituto, proiezione presso la Sala Conferenze del

Muse e presso la Fondazione Museo Storico del Trentino – Gallerie Piedicastello); presentazione dello stesso a concorsi nazionali o regionali, a

seconda della specificità del prodotto realizzato. Periodo di realizzazione: novembre 2013, 2 incontri settimanali per un totale di circa 4 ore.

Professionalità richieste: staff del Gruppo OASI in forma volontaria.Location: sede Gruppo OASI
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati culturali e divulgativi attesi con il progetto “CortoCircuito” si possono così sintetizzare:

· creazione di situazioni di autoeducazione, valorizzando sia la manifestazione della creatività individuale che la sinergia delle potenzialità di tutti i

partecipanti (impegno e partecipazione attiva durante le fasi del progetto);

· formazione dei giovani e sostegno alle loro iniziative e alla loro creatività, incoraggiando il loro sviluppo personale e professionale (acquisizione

di autonomie);

· acquisizione di competenze, tecniche e conoscenze anche attraverso il supporto e l’intervento di operatori competenti del settore delle video

produzioni (capacità di spendere tali competenze anche in ambito lavorativo futuro);

· opportunità di incontro, scambio e condivisione fra pari (peer education per la costituzione di un gruppo che continui anche oltre la realizzazione

del progetto);

· incremento del protagonismo giovanile: autogestione delle fasi di realizzazione e diffusione del prodotto video da parte di giovani per i giovani;

· costituzione di una rete formale ed informale di supporto durante tutte le fasi del Laboratorio;

· utilizzo del canale scolastico per la diffusione del lavoro, come esempio e stimolo fra pari e per altri giovani.

14.4 Abstract

Il progetto “CortoCircuito”, promosso dal Gruppo Oasi di Cadine, si rivolge a tutti i giovani del territorio trentino di età compresa tra i 15 e i 25

anni, che desiderano essere protagonisti di un Laboratorio creativo di crescita e potenziamento delle proprie capacità personali e di lavoro di

gruppo, nell’ottica della progettazione e realizzazione di un cortometraggio su un tema culturale e sociale forte

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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 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 1000
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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

 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 Monitoraggio e questionari in itinere ed ex-post 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8075,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  300,00

€  825,00

€  2250,00

€  300,00

€  1200,00

€  300,00

€  400,00

€  1500,00

€  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)  materiale audio, video, luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cavi, DVD, copertine

 4. Compensi n.ore previsto  6h fase 2 (1 esperto) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  24h fase 3 (8h x 3 esperti) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6h fase 4 (1 esperto) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  45h fase 5 (15h x 3 esperti) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  33h fase 5 (11h x 3 tutor) tariffa oraria  25 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: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 7675,00

€  3837,50

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)  Comune di Trento

 € Totale: 3837,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7675,00 € 3837,50 € 0,00 € 3837,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_19_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Pronti, animativi… VIA! I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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 223 283

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 Pop Up

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2013 Data di fine  15/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Trento
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  educazione all'imprenditività
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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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Dare una risposta concreta alle richieste emerse da parte dei giovani e delle loro famiglie per offrire un’opportunità costruttiva di impiego del

proprio tempo utile alla loro crescita personale e formativa. 

2 Fornire ai partecipanti gli strumenti base per un approccio professionale al mondo lavorativo, sviluppando in particolar modo oltre che le

competenze di animazione adeguate alle richieste di mercato anche le capacità gestionali e organizzative. 

3 Formazione di diverse micro equipe di animazione eventi autonome e capaci di proporsi all’interno del “mercato” come interlocutori professionali. 

4 Responsabilizzazione dei partecipanti verso una prima autonomia lavorativa ed economica. 

5 Attivare un circuito virtuoso di dialogo tra i partecipanti e le realtà economiche e territoriali potenzialmente interessate a questo tipo di

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’associazione Pop Up ha tra i propri principi fondatori l’attenzione al mondo giovanile e alle richieste che ne emergono, cosi da poter creare

risposte convincenti ed efficaci per le loro esigenze.

Come attività oltre a gestire i centri aggregativi Giocastudiamo di Cognola, Cristo Re e Martignano, l’associazione organizza diverse attività per i

ragazzi di elementari e medie durante i periodi di vacanza scolastica cosi da conciliare tempo lavoro con il tempo famiglia. 

Quest’anno in particolar modo abbiamo avuto modo di verificare come da più parti ci sia la richiesta di coinvolgere i giovani dai 15 ai 20 anni,

soprattutto durante le pause scolastiche, seppur con motivazioni diverse:

Le famiglie cercano un’occupazione per i loro figli cosi che non rimangano inattivi durante i periodi di vacanza, ma trovino delle attività che

possano farli crescere e maturare restando in contesti protetti;

I giovani dai 15 ai 17 anni richiedono l’opportunità di vivere un’esperienza diversa dalla solita routine, avendo cosi la possibilità di incontrare altri

ragazzi con lo stesso slancio e di rapportarsi con il mondo adulto e professionale direttamente e senza filtri di sorta;

I giovani dai 18 ai 20 anni cercano soprattutto un’opportunità lavorativa, ricercando una formazione ed esperienza utili da inserire all’interno del

proprio curriculum, oltre che ad avere un guadagno per contribuire al proprio sostegno economico durante il periodo scolastico;

Gli enti territoriali temono il disimpegno giovanile che spesso porta anche ad atti di micro vandalismo. 

Le imprese private hanno fatto richiesta di poter trovare persone formate e competenti, capaci di animare micro eventi o integrarsi in realtà

turistiche o alberghiere.

Partendo quindi da questi riscontri che puntualmente emergono quando si va ad analizzare il contesto giovanile attuale, e condividendo questa

visione con altre realtà associative significative all’interno del Comune di Trento, si vuole dare una risposta costruttiva ed efficace a questo tipo di

bisogni. In collaborazione con l’Associazione ADAM quindi si è focalizzata l’attenzione sulle diverse problematiche che un ragazzo si trova ad

affrontare durante i periodi di inattività. 

Attualmente le poche opportunità di impiego per un giovane in età scolastica si concentrano su realtà animative territoriali che il più delle volte

puntano all’esclusiva valorizzazione del volontariato, in quanto il ragazzo stesso non è in grado di affrontare situazioni professionalmente più

impegnative vista la mancanza di competenze adeguate.

Analizzando le richieste lavorative che il mercato offre, riferito in particolar modo al comparto turistico e di animazione eventi, emerge soprattutto

l’esigenza di trovare personale che abbia abilità di intrattenimento velocemente spendibili (face painting, sculture di palloncini, giocoleria, ecc..)

piuttosto che competenze pedagogiche ed educative proprie di altri contesti. 

Da queste valutazioni nasce la convinzione che un percorso formativo mirato a dare ai giovani coinvolti questo tipo di strumenti possa portare ad

un inserimento lavorativo efficace ed adeguato alle loro esigenze, portando quindi a caduta un miglioramento sensibile della situazione iniziale di

disagio riscontrata dai diversi interlocutori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo che tratti sia i temi riferiti all’animazione diretta, sia l’organizzazione e la gestione di

una piccola attività imprenditoriale. Verranno convolti circa 20 giovani, accettati in ordine cronologico, tra i 16 e i 24 anni, suddivisi in 2 gruppi di

pertinenza territoriale (Trento Nord e Trento Sud) cosi da facilitare l’organizzazione e la gestione dei momenti d’incontro e sviluppare fin dall’inizio

relazioni significative di collaborazione tra i partecipanti. La formazione generale avverrà principalmente in sessioni plenarie, dove un esperto

fornirà le nozioni principali dell’argomento focus. Successivamente i 2 gruppi lavoreranno in maniera divisa nella sperimentazione interna delle

competenze apprese. I gruppi quindi avranno 2 tutor, educatori professionali con esperienza di gestione di gruppi giovanili, figure di riferimento e

continuità di tutto il progetto, che accompagneranno il percorso di apprendimento in quanto veri e propri formatori nell’applicazione delle

competenze apprese e monitoreranno l’attivazione lavorativa dei giovani, fornendo un primo supporto di valutazione e sostegno all’inserimento

professionale delle equipe.

Il percorso formativo si svilupperà secondo diverse fasi: da marzo fino a giugno, e successivamente nei mesi di ottobre e novembre, si

svolgeranno incontri formativi e di allenamento dei due gruppi, suddivisi in due moduli.

a) 6 incontri plenari focalizzati all’approfondimento delle tematiche lavorative. In questo contesto verranno coinvolti esperti nella costruzione e

gestione di azienda che forniranno gli strumenti base circa l’organizzazione del proprio lavoro, la promozione delle attività, la gestione dei rapporti

con gli eventuali committenti e la realizzazione di una vera e propria offerta commerciale adatta sia al proponente che al mercato di riferimento.

Inoltre verrà attivato un primo confronto con alcune realtà imprenditoriali che ricercano questo tipo di professionalità, arrivando a fornire ai

partecipanti un quadro il più completo possibile delle opportunità ed esigenze del settore. Gli incontri avranno una durata complessiva di 24 ore

con la presenza di un esperto formatore (10 ore) e uno dei due tutor di riferimento.

b) 5 incontri plenari (8 ore ad incontro) focalizzati all’apprendimento delle competenze specifiche proprie dell’animazione diretta. In particolare i

primi 2 incontri svilupperanno le capacità comunicative sia del singolo che del gruppo, sfruttando soprattutto l’attività teatrale. In questi incontri si

approfondirà da una parte la struttura del lavoro in equipe e l’importanza della giusta comunicazione con i propri collaboratori, dall’altra nuove e

corrette tecniche di approccio con i pubblico e la capacità di coinvolgimento dei potenziali utenti. Il terzo incontro svilupperà le competenze legate

ad attività specifiche che prevedono il rapporto uno a uno tra animatore ed animato. Nello specifico si apprenderanno le tecniche di face-painting,

sculture di palloncini modellabili e bolle di sapone. Il quarto incontro svilupperà le attività a maggior coinvolgimento di persone, come ad esempio

balli di gruppo e giochi dinamici per piccoli e grandi gruppi. Infine il quinto incontro tratterà tematiche più legate alle attività invernali e quindi

principalmente statiche come le letture animate di fiabe e proposte di laboratori manuali tematizzati. Gli incontri saranno tenuti in parte da dei

formatori professionali specifici per il tipo di attività prevista, per un totale di 4 ore ad incontro e il resto (40 ore) dai tutor. Ogni incontro plenario

sarà seguito da 3 incontri (per un totale di 30 incontri complessivi di 3 ore ciascuno) dei gruppi di riferimento per sperimentare/allenare le

competenze apprese e strutturare momenti di verifica/sostegno del percorso attraverso la presenza e valutazione del tutor. Gli incontri saranno

supportati inoltre dai volontari delle associazioni aderenti per aiutare i partecipanti nella loro sperimentazione.

Nel periodo giugno-settembre e a dicembre i partecipanti verranno incentivati a proporsi sul mercato lavorativo con un nuovo curriculum

formativo costruito, fornendo inoltre loro la possibilità di sperimentarsi e pubblicizzarsi all’interno di almeno 2 eventi significativi territoriali. 

I 2 tutor quindi oltre alle ore frontali dirette previste nei 2 gruppi ( 72 ore) e le ore di co-partecipazione volontaria durante le formazioni (30 ore),

avranno la funzione di organizzazione, coordinamento, collegamento territoriale e supporto equipe al quale saranno dedicate ulteriori 35 ore.

Riassumendo schematicamente:

formazione lavorativa: 6 inc. da 4 h = 24 (10 di esperti e 7 per ogni tutor)

formazione animativa: 5 inc. da 8 h = 40 (20 esperti e 20 per ogni tutor)

formazione dei gruppi: 3 sessioni x 5 inc. X 3 h X 2 gruppi= 90 h (45 h per ogni tutor)

gestione e supporto attività 35 h X 2 gruppi= 70 h (35 per ogni tutor)

Totale per tutor 107 h + volontariato

Professionalità formatori: 

percorso animazione - Personale attestato nelle specifiche materie di animazione in programma con almeno due anni di attività in questo ambito.

percorso imprenditorialità – Imprenditori, funzionari pubblici, esperti in imprenditoria giovanile, associazionismo e volontariato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso mira principalmente allo sviluppo di una nuova consapevolezza tra i partecipanti delle proprie potenzialità, supportate adeguatamente

dalla formazione prevista, e a dar loro gli stimoli adatti per mettersi in gioco e affrontare il mondo del lavoro con spirito propositivo e da

protagonisti attivi delle proprie scelte.

Nello specifico dunque, il progetto punta ad ottenere i seguenti risultati:

formativi e di competenze (valutabili attraverso questionari rivolti ai giovani e ai formatori stessi nell’arco di tutto il percorso formativo, oltre che

con un incontro intermedio ed uno finale di gradimento/valutazione tra tutti i partecipanti)

apprendimento da parte dei partecipanti di competenze spendibili nei contesti lavorativi adeguati, sia come personale inserito sia come attore

principale del proprio lavoro;

sviluppo delle capacità gestionali tipiche della piccola impresa;

condivisione delle tecniche corrette di auto promozione e valorizzazione del lavoro svolto;

implemento delle capacità relazionali, comunicative e di lavoro in gruppo;

Aumento della consapevolezza da parte dei partecipanti delle proprie capacità legate al mondo lavorativo e di micro imprenditorialità.

Operativi (valutabili attraverso la realizzazione effettiva degli eventi di animazione e attraverso la distribuzione durante le attività di questionari di

gradimento per gli utenti)

formazione di piccole equipe che possono proporsi nei diversi contesti animativi in maniera autonoma;

inserimento dei gruppi formati all’interno di due eventi rilevanti per il territorio di appartenenza, con lo scopo di sperimentare le competenze

acquisite e promuovere nel contempo l’attività appresa;

creazione di una rete tra le diverse equipe distribuite su tutto il territorio comunale per sviluppare e coordinare le potenziali proposte lavorative

che possono emergere nel tempo;

attivazione di nuovi canali di dialogo costruttivo con le realtà economiche locali.

Inoltre in base all’analisi iniziale che ha portato all’ideazione di questo percorso, è previsto un reale coinvolgimento giovanile, con ricadute

positive riferite sia ai diretti protagonisti del percorso, sia verso le famiglie ed enti territoriali che hanno espresso a diverso titolo le loro

preoccupazioni e timori.

14.4 Abstract

“Pronti, Animativi… VIA!” è un percorso formativo che coinvolge i giovani tra 16 e 24 anni e ha l’obiettivo di formare equipe autonome in grado di

intercettare le diverse proposte e richieste lavorative di animazione riferite al turismo e all’organizzazione di piccoli eventi. La formazione

comprende sia gli aspetti strutturali ed organizzativi propri di un gruppo di lavoro, sia le competenze specifiche dell’animazione diretta come il

face-painting, sculture di palloncini e laboratori manuali.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

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 All’interno del percorso ci saranno due incontri prefissati (uno intermedio e uno finale) per la valutazione da parte dei partecipanti delle

competenze apprese. 

2 Questionario valutativo proposto a campione agli utenti delle attività organizzate dai partecipanti. 

3 Questionario di valutazione finale del percorso proposto ai partecipanti. 

4  

5  

€ Totale A: 9671,80

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  1591,80

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2140,00

€  2140,00

€  1500,00

€  1500,00

€ 

€ 

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)  Colori face-painting, palloncini modellabili, materiali di cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  30 esperti tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tutor1 107 h tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tutor 2 107 h tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

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) 9171,80

€  4585,90

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)  Comune di Trento

 € Totale: 4585,90

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9171,80 € 4585,90 € 0,00 € 4585,90

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_20_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Trento math camp I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Astrolabio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  01/07/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Trento
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  formazione/animazione scientifico/matematica
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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

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 l'apprendimento di competenze in ambito scientifico/matematico, l'applicazione della materia in lavori di gruppo e in esperienze

laboratoriali e l'acquisizione di strumenti per la risoluzione dei problemi che si incontrano durante il processo (problem solving). 

2 Promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie all'ideazione e all'organizzazione di un contesto educativo strutturato secondo i bisogni e i

desideri al fine di responsabilizzare i partecipanti 

3 Guidare il confronto in vista della realizzazione di un progetto comune e sfruttare i momenti comunitari per rafforzare i rapporti interpersonali

anche in gruppi di ragazzi di differenti provenienza e background esperienziale. 

4 Offrire l'opportunità di testare le conoscenze personali al di fuori dei contesti tradizionali e di approfondire la capacità di lavorare in gruppo nella

risoluzione di problemi complessi. 

5 Appassionare i giovani alla matematica tramite la scelta di tematiche interessanti e spesso estranee ai programmi scolastici 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Trentino, come il resto d’Italia, è caratterizzato dalla presenza di alcune proposte di approfondimento di temi scientifici e matematici legate alla

dimensione scolastica e dell’apprendimento tradizionale. Accanto alle lezioni curricolari e agli incontri curati dai docenti stessi, negli ultimi anni a

livello nazionale sono nate molte iniziative di divulgazione matematica.

Esse prendono spesso la forma di competizioni per studenti delle scuole medie e superiori. Alcune di queste hanno un grande successo e un

vasto coinvolgimento: basti pensare che alla prima fase delle Olimpiadi della Matematica partecipano ogni anno oltre 300mila studenti.

Frequentando questi ambienti dalla parte dei formatori ci siamo accorti che la curiosità di centinaia di ragazzi affamati di conoscenza,

estremamente attivi e che vorrebbero l'opportunità di trovare delle persone giovani con cui confrontarsi non trova risposta.

Parlando con gli studenti trentini che hanno preso parte a una serie di incontri organizzati nell’ambito del Progetto Olimpiadi della Matematica,

appare chiaro che l’offerta presente sul territorio è insufficiente. Il maggior problema degli attuali corsi di approfondimento della matematica sono

la sostanziale rigidità dei programmi, che non consente ai ragazzi di essere parte attiva nella scelta degli argomenti da affrontare, e la mancanza

di un confronto diretto con la materia e chi la insegna. Inoltre, resta oscuro a molti quale sia davvero il mestiere del matematico e cosa questi

faccia in concreto nei vari ambiti in cui opera.

La nostra iniziativa, inserita in un contesto divulgativo, mira a colmare queste lacune. Vogliamo soddisfare il bisogno dei ragazzi degli ultimi anni

delle superiori di partecipare alla creazione del proprio percorso formativo, di trovare adeguati strumenti per la comprensione della matematica e

di creare, grazie al confronto diretto con i loro coetanei e con i docenti anche in momenti di socializzazione e svago, un ambiente informale e

disteso che favorisca l’apprendimento. Nei contatti che abbiamo avuto in passato con i giovani e con i loro professori abbiamo notato che la

ridotta differenza d’età tra studenti e tutor è uno dei fattori chiave per la creazione del giusto clima.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Realizzeremo una serie di incontri e una settimana di corso intensivo di approfondimento di temi matematici.

L'iniziativa si svolgerà in due fasi distinte: la prima fase sarà in primavera e coinvolgerà studenti di istituti superiori della Provincia di Trento. Si

cercherà di raggiungere il maggior numero di studenti possibile e non sarà necessaria alcuna selezione, in quanto si provvederà eventualmente a

creare più gruppi e a incrementare il numero delle ore previste. Questa prima fase si terrà in città e consisterà in una serie di incontri propedeutici

pomeridiani della durata di 2-3 ore ciascuno in varie scuole della città (il liceo classico Giovanni Prati si è già reso disponibile per ospitare alcuni

incontri) in cui i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con l'organizzazione: dovranno proporre tematiche da approfondire nella seconda

fase, discuterne sotto la supervisione dei tutor (dott. Elia Bombardelli e dott. Gabriele Dalla Torre) e aiutare questi ultimi a scegliere gli argomenti

dei mini-corsi estivi. I corsi propedeutici attivati in primavera non saranno però solo un’occasione organizzativa, ma anche d’apprendimento.

Verranno infatti strutturati secondo una formula che preveda la partecipazione attiva dei ragazzi: insieme, coloro che vi prenderanno parte

prepareranno e presenteranno dei seminari rivolti ai loro coetanei, ai compagni più piccoli e a tutti gli interessati anche non direttamente coinvolti

dall’iniziativa. In questa fase i giovani dovranno inoltre organizzare dei laboratori tematici e delle attività ludico-sportive che si svolgeranno nella

seconda fase del progetto. Allo stesso tempo, verrà chiesto loro di fare pubblicità all'iniziativa sfruttando il passaparola e i social network.

La seconda fase si terrà dal 23 al 28 giugno presso l'Hotel Chalet Caminetto sul Monte Bondone (Vason, Trento), che ha garantito il miglior

rapporto qualità/prezzo fra le strutture contattate. Consisterà in una settimana di mini-corsi, sugli argomenti scelti durante la prima fase, e

laboratori interattivi. Le lezioni e i laboratori saranno supervisionati da 3 giovani laureati in materie scientifiche esperti in didattica attiva (dott. Elia

Bombardelli, dott. Gabriele Dalla Torre e dott. Marco Golla), verteranno su argomenti anche al di fuori dei programmi ministeriali per gli istituti

superiori e avranno l'obiettivo di stimolare gli studenti a sviluppare un senso critico tramite la scoperta di affascinanti aspetti della matematica.

L’esperienza estiva sarà aperta anche a ragazzi che non hanno partecipato alla prima fase e a ragazzi provenienti da altre regioni italiane. La

loro presenza sarà quindi un’ulteriore fonte di arricchimento e un valore aggiunto per l’intero progetto. La partecipazione di ragazzi provenienti da

altre regioni italiane non ridurrà i 50 posti previsti per i trentini. La promozione sarà fatta in un secondo momento, in particolare attraverso la rete

di responsabili provinciali delle Olimpiadi della matematica. Le spese inerenti alla presenza degli studenti esterni saranno a loro carico, compreso

l'eventuale compenso per ulteriori formatori, la cui presenza sia resa eventualmente necessaria dall’aumentare del numero dei partecipanti. Per

l’eventuale selezione, oltre all’ordine cronologico di ricezione delle domande, conteranno anche delle lettere motivazionali e di presentazione.

Un’altra importante caratteristica della seconda fase sarà l’impronta sociale e ludico-ricreativa: i giovani interagiranno con i loro compagni e con i

tutor e, grazie anche alla collaborazione di volontari dell'associazione proponenente, verranno organizzate attività comuni per facilitare la

socializzazione (sport, giochi di carte, giochi da tavola).

Alla conclusione dello stage vorremmo aiutare i partecipanti a mantenere i contatti tra di loro e ad alimentare la rete di rapporti instaurati durante

l’estate tramite la creazione di un gruppo su Facebook, di un blog o di una pagina web. Al termine di questo percorso gli studenti metteranno la

loro esperienza a disposizione dei propri coetanei e per incontri futuri. La restituzione consisterà nell’organizzazione di un incontro aperto con i

partecipanti al progetto: sarà l’occasione per una condivisione delle esperienze vissute e per la trasmissione delle competenze apprese. Come

ulteriore forma di restituzione, il materiale prodotto durante il progetto sarà reso disponibile online.

In totale si prevedono 100 ore di formazione con i tutor così suddivise: 28 ore di incontri per la prima fase e per l'attività di restituzione; 72 ore di

formazione durante la settimana intensiva - 6 ore al giorno per 6 giorni per 2 gruppi di ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questa iniziativa ci aspettiamo:

• la partecipazione attiva di circa 50 ragazzi che siano poi in grado di restituire le competenze acquisite;

• di riuscire a creare clima informale, piacevole e costruttivo che porti allo sviluppo nei partecipanti di competenze relazionali, organizzative e

matematiche;

• un elevato grado di soddisfazione nei ragazzi (da misurare con questionario di gradimento);

• di ideare e realizzare un modello che possa essere ripetuto negli anni;

• di favorire la conoscenza e il confronto di persone che condividono gli stessi interessi e aiutarle a mantenere i contatti;

• di aumentare la curiosità e l'interesse per la matematica, mostrandone gli aspetti applicativi e gli sbocchi lavorativi;

• di contribuire a far sviluppare in ogni giovane una maggiore autostima e sicurezza di sé.

14.4 Abstract

Tutoraggio di un percorso di formazione in ambito matematico organizzato da giovani adolescenti per sé e per i propri coetanei. Il progetto

prevede dei laboratori propedeutici e un campus estivo di una settimana con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi competenze organizzative,

relazionali e matematiche.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 50

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di valutazione 

2 Questionari di gradimento 

3 Confronto e focus group con i partecipanti 

4 Gruppo su Facebook e mailing list 

5 Rassegna stampa e monitoraggio risonanza mediatica 
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€ Totale A: 17500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€ 

€  11500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1720,00

€  1280,00

€  1000,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  elia bombardelli 25 h tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  marco golla 32 h tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  gabriele dallatorre 43 h tariffa oraria  40 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)  viaggio, vitto e alloggio per relatori matematici

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: 7500,00

€ 

€  7500,00

€ 

€ 

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) 10000,00

€  5000,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10000,00 € 5000,00 € 0,00 € 5000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_21_ 2013TN

2. Titolo del progetto

ECO-Svarioni2 I Tavolo 2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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)  associazione culturale e gruppo informale
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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)  sportivo culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione sportivo culturale Gruppo Giovani NOS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive, culturali

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  31/08/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/08/2013

  Valutazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  31/10/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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.)

 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 Approfondimento delle tematiche ambientali attraverso laboratori e raccolta rifiuti nelle falesie 

2 Favorire la partecipazione attiva della popolazione giovanile tramite la raccolta di rifiuti e le attività di sensibilizzazione al tema 

3 Coinvolgere giovani esterni alle equipe organizzativa e contribuire all’organizzazione e realizzazione degli eventi 

4 Favorire l’adesione di giovani a organizzazioni e enti che per operare richiedono la collaborazione della cittadinanza 

5 Favorire partecipazione attiva e congiunta della comunità attraverso la collaborazione con associazioni e soggetti singoli della comunità 
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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

Il progetto che viene presentato risulta dalla collaborazione di due gruppi: il Gruppo Giovani NOS e la sezione giovanile informale del Gruppo

Sportivo Escursionismo Cristo Re. La collaborazione tra i due gruppi nasce proprio durante gli incontri di confronto proposti dalle Politiche

Giovanili.

Entrambi i gruppi si sono scontrati, all’interno delle rispettive comunità, con il tema dell’eco-sostenibilità. Negli ultimi anni si può notare la

crescente attenzione rivolta alla tematica; d’altra parte ci sono ancora molte persone insensibili o ignoranti sul tema. 

L’obiettivo è quello di avvicinare questi ultimi a pratiche e pensieri ecosostenibili, non attraverso lezioni frontali, ma cercando di dare un volto più

accattivante al modo in cui la sostenibilità ambientale può essere trattata.

Oltre al tema dell’ecosostenibilità, durante gli incontri trai due gruppi, è emersa la necessità di toccare anche altre problematiche. Non si tratta

solo di avvicinare e sensibilizzare i giovani all’attenzione per la natura, ma anche di far loro conoscere altri mondi di cooperazione e solidarietà

che richiedono una cittadinanza attiva per continuare ad esistere. 

L’obiettivo è di far incontrare giovani con associazioni, enti e organizzazioni che richiedono la loro collaborazione per continuare il loro mandato.

Ne sono un esempio AVIS, ADMO, AIL.

Si vuole quindi coinvolgere il mondo giovanile della Circoscrizione n. 3 del Bondone e della Circoscrizione n. 12 - Centro storico - Piedicastello,

(di cui i gruppi sono parte) in progetti che sensibilizzino alla protezione e salvaguardia di un ambiente che sta subendo enormi danni a causa di

un distorto sviluppo umano. Si tratta inoltre di consapevolizzare le nuove generazioni sul ruolo che possono e devono avere in associazioni enti e

organizzazioni che operano per il benessere della società e dei suoi cittadini.

In quanto gruppi giovani, crediamo che una semplice sponsorizzazione di queste tematiche porti a ben poco. Vogliamo renderci associazioni che

attraverso una progettazione di eventi ludici, coinvolgano anche su temi più seri. Vogliamo renderci tramite tra i due mondi favorendo il loro

incontro in un’atmosfera che possa attirare i giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso che la sezione giovanile informale del Gruppo Sportivo Escursionismo Cristo Re e il Gruppo Giovani NOS vogliono intraprendere si

divide in due fasi.

1. La prima fase, che si distribuisce su un asse temporale più esteso, prevede:

- Un corso di arrampicata – Il corso di arrampicata, in previsione tra marzo e giugno 2013, si compone di 4 o 5 intere giornate (9 ore l’una) con

una guida alpina nella falesie del Comune di Trento: Celva, Calisio, Vela, Bindesi. Proporremo l’utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti

verso le falesie, per sensibilizzare al loro utilizzo. Il corso sarà proposto ai ragazzi nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Durante il

corso, ai più esperti verrà proposta la raccolta dei rifiuti presenti nelle falesie dove è purtroppo facile trovare immondizia. Il corso sarà disponibile

per un numero orientativo di 15 partecipanti, fatta salva la sicurezza, e sarà data precedenza ai primi iscritti in ordine temporale, ed a essi sarà

richiesta una quota di partecipazione. Prima del corso saranno proposte 2 uscite(9 ore l’una) di formazione pratica con i ragazzi dei due gruppi

che intenderanno accompagnare la guida durante il corso di arrampicata. Attraverso il corso di arrampicata si prevede di incassare 750 € di

iscrizioni.

- Una serie di laboratori – Per il momento si vogliono organizzare dei laboratori(3 ore l’uno) con l’associazione GAS di Sopramonte, un

laboratorio di cucina fatta con gli avanzi(con Giovanna Carotti) e un laboratorio di produzione di oggetti con prodotti riciclati(con Ilenia). Inoltre, a

Cristo re verrà proposto un corso che lo scorso anno a Sopramonte è piaciuto molto: laboratorio di produzione di saponi e detersivi naturali

con Livialba Brusco. In questa fase non vi è un limite massimo di iscritti in quanto la preiscrizione è volta al solo acquisto dei materiali necessari.

Gli incontri saranno aperti ai giovani di tutte le fasce di età, e si terranno nelle sale del centro civico di Sopramonte

e Cristo Re.

- Uscite con guide alpine – Uscita(4 ore) nella natura con una guida alpina per riscoprire i boschi della montagna, e conoscerne meglio la flora e

la fauna del biotopo in località Viote sul Monte Bondone. Aperta a 15 giovani di tutte le fasce di età, anche in questo caso si darà priorità in base

all’ordine temporale di iscrizione .

Tutte le attività proposte saranno rivolte di volta in volta all’intera comunità, ad esse vi si potrà partecipare previa iscrizione.

2. La seconda fase si concentra invece sull’evento finale che avrà luogo a fine estate nel Parco Naturale di Candriai.

- si darà la possibilità di fare una prova di arrampicata per tutti in Vason per mantenere un filo con il corso di arrampicata proposto durante

l’estate;

- verrà riproposto un palco fatto di pallets;

- il Gruppo la Regola di Cadine e la SAT di Sopramonte saranno nuovamente coinvolti per l’organizzazione di una giornata ecologica;

- verrà nuovamente promosso un servizio di bus navetta tra Trento e Candriai per disincentivare l’uso delle macchine;

- si organizzerà un torneo di Green Volley per promuovere sport ecosostenibili, per l’iscrizione si prevede una quota di partecipazione; si prevede

di incassare 250 € di iscrizioni.

- si farà una dark hour/black hour: un’ora di risparmio energetico in cui verrà tolta la corrente e si accenderanno candele o fiaccole.

Possibilmente, durante questo “black out”, cercheremo di far produrre energia con biciclette elettriche. In sottofondo musica acustica africana.

- verrà proposto un concorso (dettagli da definire) per foto o oggetti prodotti con materiale riciclato o per invenzioni a basso impatto ambientale.

Dalle idee si potrebbe poi ricavare un calendario delle buone pratiche ecosostenibili.

- verrà proposto un laboratorio di creazione oggetti con materiali riciclati anche alla festa, tenuto da un’esperta

- come l’anno scorso verrà ricreata una mini fiera ecologica dove affianco agli stand di associazioni cooperative e privati che esporranno il loro

prodotti in campo ecologico, ospiteremo anche gli stand di associazioni quali ADMO, AVIS, AIL, che promuoveranno il loro operato

presentandosi ai presenti.

Durante le due giornate si esibiranno 2 gruppi provenienti dal progetto Dodicimila Watt, e 5 gruppi del Comune di Trento.

Come già detto, l’evento sarà organizzato congiuntamente da due gruppi: la sezione giovanile informale del Gruppo Sportivo Escursionismo

Cristo Re e il Gruppo Giovani NOS.

Saranno inoltre instaurate collaborazioni con:

- il gruppo informale DodicimilaWatt; attingeremo dal loro progetto alcuni gruppi musicali che suoneranno alla nostra manifestazione;

parteciperemo inoltre ad una serata promossa dal gruppo DodicimilaWatt sull’organizzazione di eventi

- il Gruppo GAS di Sopramonte

- la SAT di Sopramonte

- il Gruppo La Regola di Cadine

- Gruppi informali della Circoscrizione

- i Vigili Volontari del Fuoco
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le aspettative principali della sezione giovanile informale del Gruppo Sportivo Escursionismo Cristo Re e del Gruppo Giovani NOS per le attività

in programma per l’anno 2013, sono quelle di:

ricreare almeno 3 eventi di aggregazione culturale (laboratori) attraverso cui diffondere l’attenzione alle tematiche descritte nel riquadro

precedente e soprattutto alla questione ambientale e dell’eco-sostenibilità;

sviluppare un certo grado di sensibilizzazione alla questione ambientale, ponendoci come esempio. L’obiettivo è che almeno metà dei

partecipanti a laboratori, corsi e evento finale risponda positivamente al questionario, quando si richiede se gli incontri abbiano stimolato il suo

interesse e la sua sensibilità alla questione ambientale;

creare un ambiente di incontro tra giovani e associazioni attive in svariati ambiti; 

promuovere l’iscrizione dei giovani ad associazioni come AVIS, ADMO e AIL; l’obiettivo è quello di promuovere almeno 5 adesioni;

creare dei legami più stretti tra i paesi e rioni che compongo le circoscrizioni e coinvolgerne il più possibile la cittadinanza;

favorire la partecipazione giovanile. Si spera che all’evento finale partecipino almeno per il 50% giovani;

creare dei rapporti più distesi e maggiori possibilità di cooperazione tra le associazioni delle circoscrizioni. L’obiettivo è quello di riuscire a

coinvolgere almeno 2 associazioni delle circoscrizioni all’evento finale; 

sviluppare la volontà tra i giovani delle circoscrizioni di proporre dei temi su cui lavorare e attorno a cui creare degli eventi o delle serate, anche

chiedendo supporto allo stesso Gruppo Giovani NOS. Si spera di ricevere almeno 2 proposte su come migliorare corsi, laboratori e evento finale.

14.4 Abstract

Il Gruppo Giovani NOS e i giovani escursionisti di Cristo Re organizzano gli ECO-Svarioni2. Proporremo un corso di arrampicata “sostenibile”,

laboratori di produzione oggetti con materiale riciclato, di cucina con gli avanzi, sui GAS e su detersivi e saponi naturali, ed uscite con guide

alpine nei boschi. A fine estate, l’atteso evento finale con Green Volley, giornata ecologica e palco in pallets. Le novità? La black hour senza

consumo di energia elettrica e prova d’arrampicata per tutti.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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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 60

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 350
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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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari 

2 Diari di bordo 

3 Serate di confronto 

4  

5  
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€ Totale A: 10570,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  400,00

€  500,00

€  2720,00

€  700,00

€  3850,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service, tendone, wc, biciclette elettriche, reti e supporti per pallavolo, pulmino

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  manifesti, materiale per laboratori, fiaccole, calendari o altro materiale

informativo

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  corso 8 giorni guida alpina

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  fonico

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  DJ

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  gruppi musicali

 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 per la certificazione obbligatoria della corretta messa in opera di impianto elettrico e tendone

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

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) 9570,00

€  4785,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 4785,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9570,00 € 4785,00 € 0,00 € 4785,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_22_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Comune Agire Giovanile I Tavolo 1

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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 minori di Gardolo
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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

 X 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

Arianna s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 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) 

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  15/01/2013 Data di fine  15/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2013 Data di fine  15/12/2013

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

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

Trento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 261 283

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare competenze organizzative, amministrative, relazionali al gruppo gestore composto esclusivamente dai ragazzi rispetto alla gestione di uno

spazio di aggregazione giovanile. 

2 Organizzare attività auto-etero gestite dai ragazzi del gruppo gestore dello spazio giovani. 

3 Saper seguire in tutte le sue fasi (ideazione, progettazione, organizzazione), la gestione di un microprogetto comprese documentazione e

verbalizzazione delle azioni compiute. 

4 Coinvolgere ragazzi del territorio di Gardolo esterni al gruppo gestore. 

5 Rendere i ragazzi entro la fine del 2013 completamente autonomi nel gestire lo spazio aggregativo. 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto C.A.G., dopo il primo anno di attività all’interno degli spazi dedicati ai giovani presso le sale della ex Circoscrizione di Gardolo, si trova

ad implementare , come naturale conseguenza di quanto fatto nel 2012, azioni di consolidamento del gruppo di ragazzi che si sono canditati a

gestori dello spazio. Nel 2012 lo spazio giovani è stato usufruito sia nella quantità che nella qualità in modo importante dai ragazzi. Era aperto in

maniera ordinaria tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 20.30.

Inoltre negli ultimi tre mesi dell’anno sono state effettuate, come da obiettivi di progetto 2012, attività di apertura al territorio organizzando,

concerti, cineforum, serate informative di durata minima di 3 ore. Sono stati inoltre implementati alcuni incontri extra mercoledì per organizzare

nel dettaglio le attività poi proposte. La risposta alle proposte è stata soddisfacente numericamente, circa 15 ragazzi di media, nel 2013 si avrà la

possibilità di aumentare il numero di ragazzi partecipanti per una maggiore conoscenza da parte del territorio e un aumento delle competenze del

gruppo gestore.

Nel 2012 si sono individuati come nodi critici il difficile coinvolgimento dei giovani del territorio alle attività proposte, l’esigua capacità

organizzativa dei ragazzi presenti e la mancanza di strumenti nella gestione di relazioni/situazioni possibili in uno spazio aperto ai giovani.

Alla luce di questa analisi per l’anno 2013 il progetto prevede di garantire e sostenere il processo di autonomia del gruppo gestore con particolare

attenzione alle tematiche della responsabilità, dell’organizzazione burocratica-amministrativa e alla capacità di relazionarsi adeguatamente tra

pari sia all’interno del gruppo gestore ,sia con i possibili fruitori degli spazi del centro.

L’implementazione di questo progetto non può scindersi dal contesto nel quale è inserito lo spazio giovani Pantarei, il quartiere di Gardolo

periferia nord della città di Trento. Il quartiere pur avendo al suo interno un elevato numero di possibilità aggregative, basti pensare alle tante

associazioni presenti, trova nella fascia di età che va dai 15 ad i 25 anni una difficoltà nel coinvolgere questi cittadini a partecipare alla vita

pubblica, per differenti motivi. Il lavoro del tavolo minori del Polo Sociale di Gardolo, composto dall’Amministrazione Comunale (Polo Sociale e

Politiche Giovanili) e tre realtà del privato sociale (Coop. Arianna, Coop. Progetto’92, Ass. Carpe Diem) che si occupano di minori, nel 2009 ha

portato ad elaborare un analisi rispetto alla fascia di età che va dai 6 ai 19 anni. da questa analisi scaturiva come la presenza di ragazzi

adolescenti con difficoltà (relazionale, sociale, ecc.) esprimesse il bisogno di spazi a bassa soglia di ingresso ed un desiderio inespresso di

partecipazione, di maggior protagonismo.

Altro aspetto è la presenza numerosa di ragazzi migranti con il conseguente difficoltà di accesso alle differenti possibilità che il territorio offre,

causata probabilmente da una richiesta di accesso troppo elevata. Pertanto l’aggregazione tra i giovani dovrebbe favorire processi di inclusione,

partecipazione alla cosa pubblica senza distinzioni culturali, nazionali o di altra natura. Gardolo pur essendo collegata attraverso i mezzi pubblici

al centro storico della città, vede sul suo territorio nei pomeriggi e nelle sere di tutto l’anno la presenza di adolescenti che si ritrovano in contesti

informali e scelgono come loro luogo privilegiato di aggregazione il quartiere di residenza, da qui la possibilità di coinvolgere alcuni di questi

giovani a prendersi cura, ad occuparsi del proprio spazio di vita, il quartiere, la cosa pubblica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nel 2013 vuole realizzare un percorso di sviluppo di competenze teorico-pratiche rispetto all’organizzazione e gestione dello spazio

giovani.

La metodologia utilizzata per raggiungere l’obiettivo sarà quella del “ learning by doing” che porterà i ragazzi a sperimentarsi direttamente nella

gestione del centro.

I ragazzi saranno sostenuti dagli educatori sia in itinere, sia ex-ante nella fase di progettazione e preparazione delle azioni.

L’acquisizione di competenze da parte dei ragazzi passerà attraverso momenti di formazione laboratoriale con gli educatori mentre

,gradualmente, i ragazzi attraverso la sperimentazione diretta, raggiungeranno l’autonomia necessaria per gestire gli spazi.

Nell’ambito del progetto si intende sostenere ed ampliare una fitta rete di relazioni, che attualmente esiste e sta diventando sempre più a legami

forti, formalizzata attraverso riunioni e incontri di condivisione circa il progetto, il suo sviluppo ed eventuali partnership da attivare, con quanti

sono attenti ai giovani, dalla Amministrazione alle realtà non formali del territorio per mettere in atto sinergie e condivisione di mezzi e saperi per

rendere quanto più efficace possibile l’iniziativa.

Il gruppo gestore di ragazzi, formato dai ragazzi che hanno seguito il percorso l'anno scorso ed altri del territorio che si cercheranno di

ricoinvolgere per un totale di circa 15 ragazzi, sarà seguito da 3 educatori di tre differenti realtà del privato sociale che operano nel territorio di

Gardolo:

Un’operatrice della Associazione Carpe Diem

Un’ operatrice della Cooperativa Progetto ‘92

Un’educatore professionale della Cooperativa Arianna .

Organizzazione delle attività:

Si pensa di programmare degli incontri di 2 ore di coordinamento a scadenza settimanale. L’obiettivo è dare competenze organizzative,

amministrative e relazionali al gruppo gestore per un totale di 70 ore. In questi incontri la presenza degli educatori è sempre prevista, l’obiettivo

della presenza degli educatori è quello di aumentare quotidianamente la loro capacità decisionale, un buon accompagnamento per renderli

sempre più autonomi.

Il gruppo gestore intende aprire lo spazio giovani inizialmente 1 volta in settimana per un totale di 2 ore, per arrivare ad inizio estate con

l’apertura di un secondo momento in cui poter proporre oltre all’attività libera anche una strutturata per un totale di 5 ore settimanali.

Nell’anno 2013 le ore di apertura diventerebbero circa 175 (primi sei mesi 2 ore, secondi sei mesi 5) in questo monte ore la presenza degli

educatori sarà a scalare, inizialmente saranno presenti per l’intera durata dell’attività, fino a portare all’autonomia completa i ragazzi a fine anno.

Inoltre si prevede con scadenza mensile una riunione di coordinamento fra i componenti del Tavolo Minori, con l’intento di mantenere coerente

agli obiettivi il lavoro svolto con i ragazzi, per un totale di circa 20 ore annue. Durante le riunioni verrà effettuato il monitoraggio dell'andamento

del progetto, che servirà anche a determinare orari e cadenza degli appuntamenti con i ragazzi.

Le attività che verranno co-progettate e co-costruite con i ragazzi del gruppo gestore saranno di tipo aggregativo, ludico e creativo. Si pensa a

laboratori di musica, laboratori manuali di costruzione di manufatti rivolte a pari ma anche a famiglie, cineforum, concerti, (sui quali è necessaria

una copertura SIAE),conferenze e dibattiti.

Inizialmente la presenza degli educatori in copresenza è necessaria e funzionale al progetto, con il proseguo di questo si lavorerà affinchè vi sia

la presenza di un educatore alla volta, per ritornare poi nella fase finale del progetto, di tipo anche valutativo alla presenza di tutti e tre gli

educatori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso questo progetto, per quel che riguarda i ragazzi ci si attende che essi acquisiscano delle competenze sul piano pratico, ma anche che

possano rafforzarsi dal punto di vista della costruzione dell’Io. Questo dunque i risultati prioritari attesi sui giovani:

- Almeno una parte del gruppo gestore avrà acquisito le competenze per gestire in autonomia lo spazio giovani Panta Rei misurato attraverso un

bilancio delle competenze in entrata e poi in uscita. Si pensa dato l’importante lavoro fatto l’anno scorso di arrivare ad un 70 percento.

- Saper documentare il proprio lavoro attraverso schede e saperne parlare a voce;

- Saper gestire momenti aggregativi all’interno dello spazio giovani; questi risultati attesi sono uguali allo scorso anno e sono stati raggiunti e le

azioni intraprese quest’anno sono rivolte al pieno raggiungimento di quanto descritto

- creazione di almeno 5 attività aperte al territorio;

- numero di ragazzi del territorio coinvolti nelle attività (aperte e strutturate): 50 ragazzi;

- numero di ragazzi che frequentano lo spazio con continuità (almeno 2 volte al mese): 10 ragazzi;

- compilazione di un verbale per le riunioni di coordinamento: sapere stendere un verbale delle riunioni e dare al verbale stesso un senso

progettuale rispetto agli obiettivi;

- creazione ed utilizzo di un foglio presenza per le attività: saper stendere un foglio presenza e saper utilizzarlo.

14.4 Abstract

Il progetto Comune Agire Giovanile prevede di garantire e sostenere il processo di autonomia dei ragazzi del gruppo gestore con particolare

attenzione alle tematiche della responsabilità, dell’organizzazione burocratica-amministrativa e alla capacità di relazionarsi adeguatamente tra

pari sia all’interno del gruppo gestore, sia con i possibili fruitori degli spazi del centro.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 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 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione della collaborazione tra le tre realtà coinvolte nel progetto 

2 Bilancio di competenze 

3 Foglio presenze attività e relazione delle attività 

4 Verbali riunioni di coordinamento 

5 Valutazione del grado di autonomia raggiunta dai ragazzi del gruppo gestore dello spazio giovani. 
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€ Totale A: 16698,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2898,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3750,00

€  3750,00

€  3750,00

€  1500,00

€  450,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  amplificatori, strumenti musicali, videoproiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  150h x operatore Arianna tariffa oraria  25,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  150h x operatore Carpe Diem tariffa oraria  25,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  150h x operatore Progetto '92 tariffa oraria  25,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  iva sull'incarico

 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) 16698,00

€  8349,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 8349,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 16698,00 € 8349,00 € 0,00 € 8349,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_23_ 2013TN

2. Titolo del progetto

Promozione I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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 Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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)  tutti i soggetti con progetti sui PGZ TN 2013

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2013 Data di fine  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 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?

Trento
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  informazione e promozione
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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 Promuovere le azioni dei PGZ TN 2013 attraverso un format omogeneo e la relativa produzione di materiale promozionale elaborati con un

grafico esperto  

2 Promuovere le azioni dei PGZ TN 2013 attraverso il sito internet e la newsletter settimanale delle Politiche giovanili. 

3 Fornire ai soggetti proponenti le azioni dei PGZ TN 2013 informazioni generali per diffondere al meglio i progetti  

4 Favorire il lavoro di rete e la collaborazione tra le reatà del territorio che potenzialmente proporranno azioni progettuali per i PGZ 2014 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  azioni informative

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

Il Comune di Trento da alcuni anni ha scelto di proporre la creazione di un format omogeneo dei materiali promozionali dei progetti dei PGZ per

renderli riconoscibili come parte di un progetto più ampio e quindi per diffondere ulteriormente la conoscenza dei Piani Giovani di zona di Trento.

Anche per il 2013 si considera essenziale procedere al coinvolgimento di una competenza grafica sia per uniformare la comunicazione cartacea

sui PGZ, sia per rafforzare il legame con le associazioni nel delicato momento di comunicazione dell'avvio del progetti. 

Con le singole associazioni si svilupperà quindi un prodotto grafico promozionale specifico, adatto per il progetto e contemporaneamente

coerente con la promozione del POG 2013 nel suo complesso. Inoltre si organizzerà in primavera un momento informativo/formativo sull'utilizzo

dei nuovi media, social network e web in genere per la promozione delle attività. L'obiettivo è dare alcune dritte professionali che permettano di

sfruttare appieno questi strumenti intuitivi e per questo spesso mal utilizzati.

Sempre in primavera inizierà il lavoro di promozione del POG 2014 che prevede dei materiali specifici coerenti con il format 2013, in modo che gli

stessi giovani partecipanti ai vari progetti comprendano la possibilità di portare avanti in prima persona delle proprie istanze per l'anno

successivo. La partenza anticipata della promozione permette inoltre di intercettare domande poco elaborate e riuscire a farle sviluppare anche

da parte di gruppi informali di giovani.

Nell'ottica di favorire il lavoro di rete e lo scambio tra realtà protagoniste delle azioni progettuali 2013, le Politiche giovanili del Comune di Trento

hanno organizzato in ottobre 2012 presso l'Auditorium della Circoscrizione S.Giuseppe-S.Chiara un incontro di in-formazione sulla progettazione

per i Piani giovani di zona che ha visto i partecipanti impegnati in lavori di gruppo e scambio di idee. Positivamente, come era nei nostri intenti,

alcune associazioni hanno unito le forze e progettato insieme. Analogamente si vogliono creare uno o due momenti all'interno del 2013 che

permettano ai vari enti, che hanno progetti attivi sul POG, di incontrarsi e confrontarsi attraverso incontri di formazione gestita con modalità attive.

Il presente progetto si propone quindi di rinforzare maggiormente il lavoro di promozione e informazione sui Piani giovani di zona, dare una veste

unica al POG 2013 e facilitare la conoscenza, l'interscambio e il protagonismo delle associazioni giovanili in vista del POG 2014.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO (FLYER/MANIFESTI)

I responsabili delle azioni presenti nel Piano 2013 collaboreranno con un grafico professionista alla costruzione del prodotto promozionale grafico

(flyer o manifesto) su un format omogeneo. Insieme definiranno immagini e/o messaggi più incisivi e strategici per la comunicazione. 

Inoltre per rafforzare ulteriormente la comunicazione unitaria, quest'anno verrà elaborato un libretto con la promozione di tutto il POG insieme.

Gran parte dei costi relativi alla presente azione progettuale riguardano il compenso al grafico professionista che realizzerà sia l'elaborazione

grafica , che la stampa dei materiali forfettario di 10000 € + Iva al 21% .In particolare verrà realizzata:

l'ideazione di un nuovo layout, A3 per ogni progetto e di un libretto promozionale generale da stampare e di un calendario A4 per web

la stampa 600 cartoline o in alternativa 100 locandine per ognuno dei 22 progetti PGZ 2013

la stampa n. 2000 libretti che raccoglieranno tutte le iniziative dei PGZ 2013

la creazione QR code e pdf compressi per mail o web

PROMOZIONE ATTRAVERSO ALTRI CANALI

Le Politiche giovanili del Comune di Trento proporranno la promozione dei progetti PGZ anche attraverso i propri canali quali il sito

www.trentogiovani.it ed eventualmente i siti www.comune.trento.it e www.trentocultura.it, la newsletter Trentogiovani.it (oltre 2500 giovani iscritti),

il bollettino comunale Trentoinforma, i media locali grazie al supporto dell'Ufficio stampa comunale (la redazione di comunicati stampa e

l'eventuale organizzazione di conferenze stampa ad hoc) e le radio locali e/o web.

IN-FORMAZIONE 

In primavera e in autunno verranno organizzati per i responsabili delle azioni progettuali degli incontri/laboratori per un totale di 8 ore per:

- offrire una consulenza specifica e specializzata rispetto all'attivazione di altri canali promozionali legate ai giovani (Twitter, Facebook, ..)per i

progettisti del 2013;

- offrire un'occasione in cui approfondire la programmazione sui PGZ, scambiare idee e creare collaborazioni e progettare/lavorare in rete per i

futuri progettisti del 2014.

Questi interventi prevedono il coinvolgimento di esperti nella comunicazione con i nuovi media per il primo modulo ed esperti in conduzione dei

gruppi per il secondo e si svolgeranno in adeguati spazi del comune di Trento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- la valorizzazione della proposta Piani di Zona attraverso un format comunicativo omogeneo e riconoscibile,

- la produzione di un volantino o locandina per singola azione progettuale,

- la produzione di un libretto che pubblicizzi l'intero POG di Trento,

- l'aumento di conoscenze legate al mondo della comunicazione nei soggetti responsabili delle azioni 2013,

- l'aumento del lavoro di rete e della sinergia tra soggetti del territorio sul POG 2014 (almeno 3 proposte di progetti in co-progettazione).

14.4 Abstract

Azioni di promozione e informazione sui progetti dei Piani giovani di zona di Trento 2013. Offerta di due incontri informativi: uno sulla

comunicazione destinato ai responsabili delle azioni progettuali 2013 e uno sulla programmazione e il lavoro di rete destinato ai responsabili delle

proposte delle azioni progettuali POG 2014.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

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

  X Altro (specificare)  incontri con i referenti delle azioni progettuali

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di autovalutazione rispetto alla proposta degli incontri formativi. 

2 questionario di valutazione del materiale informativo per le associazioni fruitrici dei progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 12500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  12100,00

€ 

€ 

€ 

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  ideazione e stampa tariffa oraria  forfait  12100,00

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  50,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 12500,00

€  6250,00

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)  Comune di Trento

 € Totale: 6250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12500,00 € 6250,00 € 0,00 € 6250,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 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_ 2013TN WeWra.it I Sportello € 13103,50

_2_ 2013TN Frontiere d'Europa I Sportello € 17210,00

_3_ 2013TN Photografica: attimi di sport I Sportello € 4528,50

_4_ 2013TN LavorAttori I Sportello € 9810,95

_5_ 2013TN I Giovani e il digital divide generazionale: allenare le competeze all'innovazione I Sportello € 5390,00

_6_ 2013TN Trento Buskers I Sportello € 16520,00

_7_ 2013TN CantaStorie I Tavolo 3 € 6097,40

_8_ 2013TN Videotheatre - laboratori video-teatrali identitari per adolescenti I Tavolo 3 € 7841,15

_9_ 2013TN Estro_versi: rime e immagini a suon di rap I Tavolo 3 € 7340,00

_10_ 2013TN La bussola delle emozioni I Tavolo 4 € 4898,00

_11_ 2013TN DodicimilaWatt I Sportello € 9300,00

_12_ 2013TN Le vie del suono. Percorso formativo di musica d'insieme I Sportello € 6413,08

_13_ 2013TN Creatività Open & Free I Tavolo 1 € 3500,00

_14_ 2013TN Volontari per caso? No, per scelta! |Sportello € 3808,00

_15_ 2013TN PerformAttivi I Sportello € 9800,00

_16_ 2013TN EYES WIDE OPEN Formare i giovani per promuovere lo scambio internazionale I Sportello € 5353,00

_17_ 2013TN Il Mestiere della Musica - Costruzione di modelli di professione musicale a Trento I Sportello € 18810,00

_18_ 2013TN CortoCircuito – emozioni in 8 mm - I Sportello € 8075,00

_19_ 2013TN Pronti, animativi… VIA! I Sportello € 9671,80

_20_ 2013TN Trento math camp I Sportello € 17500,00

_21_ 2013TN ECO-Svarioni2 I Tavolo 2 € 10570,00

_22_ 2013TN Comune Agire Giovanile I Tavolo 1 € 16698,00

_23_ 2013TN Promozione I Sportello € 12500,00

Totale € 224738,38
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Luogo e data Firma

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_ 2013TN € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

_2_ 2013TN € 5750,00 € 0,00 € 1650,00 € 0,00 € 7400,00

_3_ 2013TN € 1250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1250,00

_4_ 2013TN € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

_5_ 2013TN € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

_6_ 2013TN € 1000,00 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

_7_ 2013TN € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00

_8_ 2013TN € 694,50 € 395,00 € 0,00 € 500,00 € 1589,50

_9_ 2013TN € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

_10_ 2013TN € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_11_ 2013TN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_12_ 2013TN € 1050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1050,00

_13_ 2013TN € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

_14_ 2013TN € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_15_ 2013TN € 1050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1050,00

_16_ 2013TN € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

_17_ 2013TN € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

_18_ 2013TN € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

_19_ 2013TN € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

_20_ 2013TN € 7500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7500,00

_21_ 2013TN € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

_22_ 2013TN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_23_ 2013TN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 26889,50 € 1395,00 € 1650,00 € 500,00 € 30434,50

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 224738,38 € 30434,50 € 194303,88

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 194303,88 € 94551,94 € 2600,00 € 97151,94

percentuale sul disavanzo 48.66 % 1.34 % 50 %
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