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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice VLG 

titolo E tu ci 6? 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle dei Laghi 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Ceschini 

Recapito telefonico 3489923001 

Recapito e-mail/PEC ceschini.luisa@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Isabella 

Cognome Pederzolli 

Recapito telefonico 0461 340163 

Recapito e-mail/PEC isabella.pederzolli@comunita.valledeilaghi.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Veronica 

Cognome Sommadossi 

Recapito telefonico 3472734262 

Recapito e-mail/PEC veronica.sommadossi@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

02/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Terlago 

Vezzano 

Padergnone 

Calavino 

Lasino 

Cavedine 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Amm. Comune di Terlago  Decarli Paolo   

Amm. Comune di Calavino  Ricci Alberto   

Amm. Comune di Cavedine  Dallapè Anna   

Amm. Comune di Lasino  Chistè Gloria   

Amm. Comune di Padergnone  Rigotti Ilaria   

Amm. Comune di Vezzano  Antoniol Anna   

Amm. Comunità di Valle  Luisa Ceschini   

Mondo Religioso  Don Rodolfo Pizzolli   

Comuni....chiamo  Umberto Schettino   

Istituto Comprensivo  Di Donno Laura   

Croce Rossa  Nicolussi Silvia   

Biblioteca Vezzano  Sonia spallino   

Biblioteca Cavedine  Daniela Bertoldi   

Associazioni Com. Terlago  Ferrari Daniele   

Associazioni Com. Calavino   Pisoni Eleonora   

Associazioni Com. Cavedine  Travaglia Tania   

Associazioni Com. Padergnone  Morelli Angelica   

Associazioni Com. Lasino  Bassetti Gianni   

Associazioni Com. Vezzano  Tomazzolli Massimiliano   

Giovani Com. Terlago  Dalfovo Davide   

Giovani Com. Calavino  Bortoli Federico   

Giovani Com. Cavedine  Travaglia Luca   

Giovani Com. Padergnone  Zambaldi Maurizio   

Giovani Com. Lasino  Santoni Martina   

Giovani Com. Vezzano  Luca Bassetti   

Supervisore  Stedile Claudio   

Referente progetto Sportello  Pederzolli Veronica   
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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 è il frutto di un momento di grande cambiamento a livello istituzionale che, a compimento di un percorso

compiuto negli ultimi anni dal Tavolo, ha visto la compresenza negli stessi mesi di una riflessione forte del Tavolo sulla sua esistenza, la sua

legittimazione, e la strada che vuole intraprendere rispetto le politiche giovanili del territorio.

Il Piano Giovani della Valle dei Laghi comprende 6 comuni uniti sotto la stessa Comunità di Valle, questa, a seguito dell'invito nei mesi estivi da

parte del comune di Terlago a trovare un nuovo ente capofila per il Piano Giovani, si è resa disponibile ed ha accettato l'incarico. I mesi autunnali

sono serviti al Tavolo per affiancare e compiere il necessario passaggio di consegne tra i due referenti istituzionali. Oltre a questo, il successo sia

del progetto Summerjobs 16-17 che del progetto Sportello, attivo da due anni e incentrato sullo stimolo e l'attivazione dei giovani e delle

associazioni del territorio, che ha visto la sua conclusione e restituzione in seno alla Fiera delle Idee di novembre, ha portato il Tavolo ha riflettere

e concentrarsi al meglio sulle azioni progettuali e sulle linee da seguire per l'anno 2013.

Le azioni inserite nel Piano di quest'anno sono influenzate dalle riflessioni fatte in questi anni e stimolate dai risultati positivi avuti soprattutto da

questi progetti promossi direttamente dal Tavolo durante l'anno, che ha visto quest'ultimo attivarsi in una valutazione e un monitoraggio attento e

costante, e che ha sfociato inevitabilmente nella riflessione su “dove vogliamo andare”.

Le azioni progettuali per il 2013 vogliono lavorare sugli strumenti e sulla creazione di competenze effettivamente spendibili, da qui la volontà di

sostenere percorsi formativi e di avvicinamento al mondo del lavoro, ma anche, per i più giovani, progetti che li vedono attivarsi direttamente

andando ad imparare i rudimenti dell'organizzazione di eventi, del parlare in pubblico, del creare reti. L'attivazione di entrambe le consulte create

nel 2011 ha portato il Tavolo ha valutare positivamente la strada intrapresa in questi anni, di continuo stimolo e sostegno ai gruppi informali, di

trasmissione di competenze e di progetti per rendere i giovani protagonisti attivi. 

Il POG 2013 continua, quindi, sulla strada scelta e ritenuta ancora valida, continua a porre la massima attenzione al protagonismo giovanile e alla

restituzione dei progetti sul territorio, andando finalmente a fare quel passo in più, di coinvolgimento e attivazione dei giovani non incanalati in

associazioni e di analisi attenta e puntuale dei bisogni ai quali dar risposta.

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere il protagonismo giovanile e la partecipazione attiva dei giovani nei progetti 

Sostenere una reale restituzione dei progetti sul territorio 

Favorire la formazione e la trasmissione di competenze attraverso azioni che possano in un futuro essere sfruttabili sul mercato del lavoro 

Favorire la comunicazione e l'informazione tra i giovani 

Favorire un reale inserimento dei giovani nella comunità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Essere o non essere!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Oreste 

Cognome Mattedi 

Recapito telefonico 3357600134 

Recapito e-mail info@forzaband.com 

Funzione segretario associazione Forza Band&Friends 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 112

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 ForzaBand&Friends

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calavino (TN)

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)  giovanili e culturali della Valle dei Laghi

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  01/01/2013 Data di fine  13/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  10/05/2013 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?

Calavino e vari comuni della Valle dei Laghi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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.)

 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 Proporre strumenti nuovi ed innovativi per accrescere le competenze dei giovani partecipanti 

2 Proporre strumenti nuovi ed innovativi per accrescere la sicurezza nelle proprie potenzialità 

3 Proporre strumenti nuovi ed innovativi per stimolare le innate potenzialità verso il mondo musicale e artistico 

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

Il progetto ForzaBand negli anni si è sempre contraddistinto per l’attenzione rivolta al monitoraggio delle nuove esigenze emergenti nel campo

artistico/musicale.

Nell’anno 2013 la finalità dell’associazione sarà quella di proporre corsi assolutamente inediti nel panorama italiano che consentiranno il

perfezionamento di abilità e capacità già dimostrate. L’attenzione sarà rivolta a fornire ai giovani corsi altamente specializzati e performanti nel

campo della presentazione, animazione, trucco di scena. 

In questo momento di particolare disinteresse generale dimostrato dai giovani per tutte le iniziative culturali sociali e di volontariato riteniamo

essenziale proporre altissima qualità al fine di stimolare e motivare l’attenzione e l’interesse dei giovani. Nostra premura sarà individuare

formatori di fama nazionale che consentiranno l’apprendimento professionale delle tematiche proposte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Non è un errore di grammatica “presentat(t)ore o presentat(t)trice”, ma un piccolo gioco di parole per portare l’attenzione su questo ambizioso

progetto di formazione. Perché di questo si tratta: aspirare a formare un gruppo di giovani che, microfono alla mano, vogliano diventare nuovi

conduttori e conduttrici. E, forse, seguendo i diktat odierni, anche un po’ attori e performer.

Il mestiere del presentatore ha una storia lunga. Forse è partita con i programmi dell’ Eiar, quella che una volta era la Radio di Stato. Ma è stato

l’avvento della televisione che ha fatto diventare i Presentatori e, in maniera minore ma solo da un punto di vista numerico, le Presentatrici, veri e

propri “personaggi”. Quelli che solitamente chiamiamo “personaggi televisivi”.

Il corso sarà organizzato su 4 weekend residenziali, della durata di 10 ore ciascuno (tot. 40 ore) a settembre/ottobre in una delle strutture della

Valle dei Laghi adibite a poter contenere il numero di iscritti ancora da identificare, nei quali verrà trattato il seguente programma didattico, : 

1. Crediamo che innanzitutto sia necessario pensare che un Presentatore/Presentatrice debba avere una DIZIONE corretta. Il primo step sarà

proprio questo. Ai ragazzi verrà insegnato a parlare correttamente, senza inflessioni o cadenze regionali, dando gli strumenti per poterlo fare. 

2. RUDIMENTI DI RECITAZIONE: è importante che un giovane che si appresta a fare questo mestiere, impari qualcosa dell’”Arte del dire”.

Certo, non scegliendo scene e personaggi del repertorio classico, ma qualcosa che provenga dal repertorio moderno, magari qualcosa scritto per

essere detto al pubblico. Piccoli monologhi provenienti dalla drammaturgia contemporanea che spesso si rivolge direttamente a un ipotetico

auditorio che ascolta. Scegliendo ovviamente nel repertorio del Teatro Comico o Leggero (Umberto Simonetta, Stefano Satta Flores, Luciana

Littizzetto, Franca Valeri, e altri).

3. PRESENTATORE/PRESENTATRICE: tutto ciò che c'è da sapere su come presentare una serata e un evento, attraverso la simulazione: i

ragazzi verranno, infatti, messi nella condizione di immaginarsi presentatori dell’avvenimento degli avvenimenti: il Festival di Sanremo.

4. COME FARE UN'INTERVISTA: che presentatore è un presentatore che non è in grado di fare un’intervista? Spesso è lì che si misura il talento

di un conduttore. Nella curiosità di conoscere vizi privati e pubbliche virtù dell’ospite.

5. TRUCCO E PARRUCCO PROFESSIONALE: come conclusione del percorso, un fine settimana dedicato all'aspetto fisico e alla bella

presenza, necessaria per completare l'"opera".

Gli insegnanti sono altamente qualificati e con un'alta professionalità sulle spalle: sarà A. Ferrato a gestire i primi 3 fine settimana di percorso

formativo, e A. Manara il weekend dedicato al trucco. Il percorso sarà aperto ad un numero compreso tra i 10 e 15 giovani e partirà ad aprile.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Desiderio dell’Associazione è di proporre ai giovani attività divertenti e stimolanti che permettano loro di dedicare il tempo libero a formazione

altamente performante.

In particolare, il desiderio dell’associazione è quello di fornire ad almeno 15 giovani del territorio strumenti che successivamente possano essere

utilizzati nella vita quotidiana e sul lavoro, pensiamo solamente a quanto questo possa aiutare in un colloquio di lavoro. 

Ci attendiamo quindi di interessare il mondo giovanile a campi dell’ambito artistico altrimenti difficilmente raggiungibili e conoscibili.

Desideriamo inoltre fornire ai giovani l’attenzione necessaria affinchè possano incominciare a conoscere il variegato mondo del palcoscenico sia

dal punto di vista musicale, gestionale e di presentazione.

14.4 Abstract

"Essere o non essere!" è un ambizioso percorso formativo dedidato ad un gruppo di giovani che andranno ad approfondire, con esperti di fama a

livello nazionale e alta professionalità, tematiche relative all'essere presentat(t)ore o presentat(t)trice. Il percorso andrà a fornire ai giovani

strumenti concreti per la loro vita lavorativa ma anche quotidiana, per migliorare la comunicazione, l'autostima e la sicurezza nelle proprie

potenzialità.
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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

 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)

  X Altro (specificare)  direttivo dell'associazione

 Numero organizzatori 6

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

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

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

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web dell'associazione

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Schede valutative da parte dei formatori 

2 Questionari di valutazione ai partecipanti al progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  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)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  € 100,00/h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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) 4000,00

€  2000,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4000,00 € 2000,00 € 0,00 € 2000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Let's Cròz!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Antoniol 

Recapito telefonico 0461-864014 

Recapito e-mail anna.antoniol80@gmail.com 

Funzione assessore politiche giovanili del Comune di Vezzano 

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?

 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 Vezzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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 e culturali di volontariato

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  01/06/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 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?

Vezzano, Valle dei Laghi, Alto Garda e Ledro, Giudicarie e Rendena
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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

 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Coinvolgere in prima persona e responsabilizzare i giovani nella realizzazione di attività che rispondano ad un bisogno indagato dei loro

coetanei. 

2 Creare spazi, fisici e non, di aggregazione e occasioni “sane” di ritrovo per i giovani. 

3 Stimolare il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l'interazione con le associazioni locali e in particolare con l'Amministrazione

comunale. 

4 Utilizzare una disciplina sportiva, come il Bouldering, come strumento per sperimentare la collaborazione, la fiducia nei compagni, la costanza e i

propri limiti. 

5 Imparare i rudimenti dell'organizzazione di eventi. 
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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

  X Altro (specificare)  uscite di conoscenza del territorio

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

In Valle dei Laghi, a seguito di ricerche e valutazioni da parte di diversi organismi, è noto esistano alcune importanti sacche di disagio giovanile

non affrontate. La codificazione di interventi specifici è fonte di annose discussioni nei vari tavoli e assemblee, ma senza l'apporto fondamentale

della componente giovanile. 

Per questo il dibattito si è spostato all'interno del Tavolo PGZ individuando il bisogno di aggregazione come possibile leva per ovviare a questo

disagio. Come si sa il tema non è facile e soprattutto ci si è interrogati se questo fosse un bisogno reale o semplicemente una percezione e nel

caso come attivarsi. 

La difficoltà nel decifrare questo bisogno e in generale nel calarlo nella realtà, intercettando il pensiero dei giovani target del Piano, ha fatto sì che

nel 2011 nascesse la Consulta comunale. Attraverso un lavoro intenso di analisi dei bisogni con i suoi componenti è stato chiaro che il bisogno

fosse reale e che fosse impossibile rimandarne la trattazione. 

A tal scopo si è dedicato il lavoro della Consulta dei mesi estivi del 2012, dal qual è emerso che la risposta non è necessariamente la

realizzazione di uno spazio fisico a disposizione per incontrarsi, ma avere vere e proprie occasioni di ritrovo con uno scopo ulteriore.

In quest'ottica è stato individuato come strumento privilegiato la pratica sportiva, molto in voga tra i giovani, del Boulder.

Approfittando della nascita di un'associazione sportiva dedita all'arrampicata, avvenuta in settembre 2012 a Vezzano, i ragazzi della Consulta

hanno visto l'opportunità di un supporto tecnico e logistico che consentisse loro di realizzare il progetto che avevano in mente. Visto l'impegno dei

ragazzi e la qualità della proposta, l'amministrazione del Comune di Vezzano, da anni sensibile al tema, ha deciso di fare propria la richiesta e

portare avanti il progetto come soggetto responsabile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto che verrà realizzato interamente dai componenti della consulta e dell'associazione, vede come filo conduttore l'arrampicata e può

essere suddiviso idealmente in fasi:

1. Fase di organizzazione: il progetto nasce nei mesi estivi del 2012, quando i ragazzi della Consulta si sono interrogati e hanno analizzato e

sviluppato i bisogni relativi ai giovani della loro età del territorio. Dopo l'individuazione del bisogno, l'aggregazione, e dello strumento, il boulder, in

particolare un sottogruppo della Consulta si è impegnato a capire inizialmente la fattibilità della loro idea, e quindi la predisposizione e

organizzazione di un vero e proprio progetto. La Consulta ha avviato, con l'aiuto degli animatori, i passi per trasformare la loro idea in un'azione

progettuale e si è quindi attivata nel contatto delle associazioni, che poi sono diventate partner effettive del progetto “Let's Cròz”, nella raccolta

dei preventivi e infine nella stesura del progetto. Ogni ragazzo si è preso un compito e l'ha portato avanti, chi ha presentato il progetto al Tavolo,

chi si è occupato della valutazione delle proposte delle Guide alpine, di studiare la grafica del materiale pubblicitario, di fare pubblicità attraverso

il web, di fare le varie richieste e permessi e di organizzare in concreto gli incontri, premurandosi di essere promotori loro stessi del progetto

verso i proprio compagni, amici e conoscenti e valutando le diverse strategie per portarlo a termine. Gli animatori avranno in questi mesi il ruolo

fondamentale di formatori per i ragazzi e anche per la stessa associazione, che si trova ad organizzare il suo primo progetto: saranno loro a

insegnare come scrivere un progetto, come fare una richiesta al Comune, come strutturare l'incontro di presentazione del progetto al Tavolo e

alla Giunta.

2. Fase di realizzazione: Verranno organizzate le seguenti attività:

a) Percorso di Avvicinamento all'Arrampicata presso la palestra comunale della Scuola Secondaria di Primo grado di Vezzano che prevede una

serata introduttiva di teoria e pratica base (3 ore) e un giorno alla settimana di pratica (2 ore) per tutta la durata del progetto. La palestra dovrà

essere opportunamente prenotata e verrà pagato un prezzo d'affitto relativo alle spese vive (riscaldamento, pulizie) indicato nella spesa "affitto

sale";

b) Una uscita al mese presso palestra per la pratica indoor del boulder (Boulder City di Pietramurata o Palestra Boulder di Arco), oppure in

esterna presso località idonee della Valle dei Laghi (Marocche etc..);

c) Una uscita in Val Daone;

d) La partecipazione ad un raduno nazionale di Boulder, come squadra;

e) La collaborazione con il GS Fraveggio per la realizzazione di un evento di Street Boulder durante la Sagra dei Portoni. In questo contesto

verrà offerto un buono pasto ai partecipanti e verrà distribuita una maglietta, che servirà a identificarsi come gruppo e verrà portata nelle varie

manifestazioni nelle quali si parteciperà. Si vuole tenere il numero di magliette un pò più alto del numero di partecipanti per poter distribuire le

magliette anche ai membri dell'associazioni, agli assessori del Comune e a chi collaborerà al progetto in maniera attiva;

f) Gara finale nel contesto di MeseMontagna 2013.

Per le uscite fuori territorio (oltre i 15 km ca.) verrà organizzato il trasporto per i partecipanti al progetto. Nel corso della realizzazione del progetto

verranno realizzati altri gadgets, in base alle esigenze del gruppo.

Si sottolinea che tutti gli aspetti tecnici sono stati concordati dalla Consulta con i partner del progetto, e che la quota di partecipazione è stata

individuata perchè, vista la natura sperimentale e di assoluta novità, e l'opinione dei componenti della Consulta che il progetto debba indirizzarsi

in particolare ai più giovani, si vuole incentivare al massimo la partecipazione senza precludere a nessuno la possibilità di accedere al progetto.

3. Fase di verifica: durante tutto il percorso verranno attuate diverse sessioni di verifica del livello atletico da parte delle Guide alpine coinvolte e

dal punto di vista relazionale/aggregativo da parte del Comune, attraverso Focus group con i partecipanti e con i membri della Consulta.

Si sottolinea che il Comune di Vezzano, ente responsabile del progetto, si è reso disponibile e ha voluto essere inserito in progetto, ma non

curerà nella pratica l'organizzazione reale del progetto, come il volantinaggio, gli incontro organizzativi, etc. Il Comune di Vezzano, e in

particolare il suo assessore di riferimento, sarà coordinatore del progetto, indirizzerà e aiuterà se necessario i ragazzi e l'associazione, sarà a

quest'utimi che si prevede andrà un piccolo riconoscimento economico per la benzina per i trasporti, etc. indicato in preventivo nella voce

"valorizzazione del volontariato".

In accordo con l'associazione MovimentoVerticale si è scelto di stipulare un'assicurazione che copra qualsiasi tipo di evento e/o danno possibile,

e vista la tipologia di attività proposta, l'alto numero di ore di attività da coprire e il fatto che si punta ad avere un gruppo di partecipanti minorenni

i preventivi presentatici sono stati tutti abbastanza alti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si prevede che:

- si formi un gruppo di 15-20 persone affezionate, che partecipino con costanza almeno un paio di volte al mese;

- che il gruppo riesca a gestirsi all'interno della Palestra e con i compagni;

- che almeno 3-4 persone del gruppo si inseriscano in toto nell'organizzazione dell'evento;

- che tutto il gruppo riesca a partecipare al raduno;

- che si verifichino miglioramenti sensibili sia nella pratica sportiva che nelle relazioni;

- che aumenti la conoscenza del territorio e il rispetto della natura.

14.4 Abstract

Il progetto "Let's Cròz!" nasce dalla Consulta giovanile del Comune di Vezzano, che ha individuato la disciplina sportiva del boulder come

strumento per dare risposta alla voglia di aggregazione dei giovani del territorio. Il progetto prevede svariate attività portate avanti direttamente

dalla Consulta, in collaborazione con l'associazione MovimentoVerticale, tra le quali un percorso di avvicinamento all'arrampicata, varie uscite sul

territorio e l'organizzazione di due eventi sportivi

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 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 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri in equipe degli organizzatori del progetto 

2 Focus group con i partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10000,00

€  400,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  480,00

€  1901,00

€  0,00

€  0,00

€  750,00

€  1450,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  240,00

€  1075,00

€  0,00

€  1000,00

€  1204,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura da arrampicata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  Guide alpine per le uscite sul territorio tariffa oraria  forfait  4 uscite

 4. Compensi n.ore previsto  Istruttore per corso di avvicinamento all'arrampicata tariffa oraria  forfait  240

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Ingressi alla palestra di Boulder di Pietramurata o Arco

 12. Altro 2 (specificare)  50 Magliette e vari gadgets

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€  0,00

€  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) 9600,00

€  4800,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 4800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9600,00 € 4800,00 € 0,00 € 4800,00

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_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Open: tra fumetti e illustrazioni

3. Riferimenti del compilatore

Nome Meri 

Cognome Malaguti 

Recapito telefonico 0458001471 

Recapito e-mail progetti@f-aida.it 

Funzione direttore Fondazione Aida 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione culturale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Fondazione Aida

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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  01/10/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  01/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/10/2013

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

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

Teatro Valle dei Laghi di Vezzano (TN)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 favorire l’emergere dell’autonomia e originalità di ciascuno attraverso attività creative che permettono ai ragazzi di sperimentare diverse

possibilità di espressione, di confrontarsi con i propri sentimenti, con lo sguardo degli altri, con i propri limiti, ma anche con le proprie risorse 

2 Realizzare un’esperienza didattico/formativa garantendo a famiglie e ragazzi un’offerta culturale di qualità 

3 avvicinare all'arte e alla cultura quei giovani che fanno fatica a partecipare ed approcarsi con le risorse del territorio 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dal 2009 Fondazione Aida gestisce il Teatro Valle dei Laghi a Vezzano (Trento). Dopo la positiva esperienza delle passate stagioni teatrali e del

progetto sui ragazzi delle scuole medie organizzato nell'estate del 2012 con il sostegno del Piano Giovani, è nato il desiderio di offrire sempre più

ai ragazzi del territorio occasioni speciali per divenire protagonisti attivi della cultura, in particolare ai ragazzi adolescenti e ai giovani adulti. 

In questo contesto nasce l’idea del progetto Open: tra fumetti e illustrazioni; che ha lo scopo di rendere il teatro di Valle un luogo del fare cultura

“aperto” ai giovani, anche a quelli che normalmente non sono incentivati o non vengono coinvolti dalla cultura e dall'arte. Il progetto vuole anche

essere un’opportunità per i giovani del territorio di confrontarsi con un grande artista internazionale del settore e di mettersi in gioco a livello

personale. 

La manifestazione vuole avviare un percorso che presenti opere, illustrazioni e idee del fumetto contemporaneo attraverso un’occasione che

coniughi gli sviluppi più significativi legati alla Nona Arte, con uno sguardo e un’attenzione particolare per la produzione per il teatro. 

La manifestazione si propone di offrire 2 iniziative (una mostra e un workshop) per ampliare lo sguardo sulla “letteratura disegnata”, rivolte alla

sua creatività, alle sue trasformazioni artistiche e produttive. Quindi, non una tradizionale “fiera del fumetto” ma un progetto che, accanto alla

presentazione di opere, autori e temi dell’arte sequenziale si propone di unire momenti di confronto pubblico e di riflessione.

Le attività verranno realizzate negli spazi interni e/o esterni del teatro nel periodo settembre/ottobre 2013 e saranno realizzate per i partecipanti.

Grazie alle due iniziative si cercherà di mettere le esperienze di professionisti nel campo del fumetto e delle illustrazioni al servizio di quanti

desiderano appropriarsi di un linguaggio che apre le porte a tutta la “creatività disegnata”. Le due attività risultano fortemente intrecciate. Il lavoro

del fumettista non è dissimile da quello di un regista e scenografo: bisogna tenere conto di ogni scena, metterne una prima di un’altra, metter a

“fuoco” e seguire una serie di accorgimenti fondamentali.

ll progetto è rivolto principalmente ai ragazzi con la finalità di guidarli attraverso il fumetto e l’illustrazione, alla scoperta della creatività, della

comunicazione, di un linguaggio efficace e completo e al tempo stesso tempo divertente, un mezzo di espressione ideale per i ragazzi.

Non esiste sul territorio una realtà interessata e/o che già si occupa di questo tema, con la quale si poteva prevedere una collaborazione. Per

questo si preferisce partire soli, per poi, in base anche a come andrà il progetto, pensare insieme alla realtà locale un proseguimento.

In preventivo si è poi inserita una voce relativa alle spese di trasporto che verranno coperte ai formatori.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 112

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di realizzare due appuntamenti integrati nei mesi di settembre e ottobre, un workshop sul fumetto (due sessioni di mezza

giornata ciascuna, per un totale di 10 ore, un sabato e domenica) e una mostra sulle illustrazioni (una settimana).

WORKSHOP FUMETTO: Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, nasce a Pisa nel 1976. Laureato al Dams di Bologna, disegna e pubblica

fumetti underground. Il workshop - Tuono Pettinato terrà un workshop sul comico per opposto e il meccanismo dell’umorismo utilizzato nelle sue

storie. Verranno create brevi storie riflettendo su stereotipi di genere per creare personaggi comici. Il workshop è diviso in due sessioni: la prima

sarà un incontro di presentazione durante il quale il fumettista dialoga coi ragazzi, parlando sia dei libri che del suo lavoro in generale,

proiettando alcune immagini da file e/o filmando e proiettando dei disegni fatti dal vivo sul momento. La seconda sarà realizzata sotto forma di

laboratorio, durante il quale l’autore lavorerà con un numero ristretto di ragazzi (10/15). A seconda dell'età e delle competenze dei ragazzi (ad

esempio se hanno già lavorato sul linguaggio del fumetto), si può valutare se lavorare su un argomento ben preciso o magari sul mettere in

pratica alcuni strumenti più legati alla forma fumetto (soggetto, storyboard, inquadrature, creazione di personaggi). I ragazzi verranno informati e

avvicinati al progetto attraverso le varie newsletter e siti che si occupano di attività per i giovani del territorio (piano giovani, www.valledeilaghi.it,

etc), attraverso l'affissione di manifesti e la distribuzione di volantini. Attraverso il Piano Giovani si farà una pubblicità a passaparola, attraverso le

associazioni e i gruppi informali del territorio.

MOSTRA: Beni Montresor è stato uno scenografo, regista e illustratore italiano. "Le illustrazioni: dal colore alla luce": la mostra intende

ripercorrere l’ultimo decennio di lavoro di Beni Montresor come regista, scenografo, light designer teatrale. L’esposizione celebra un “nomade”

dell’immagine, apolide ma allo stesso tempo “di casa” in ognuno dei grandi teatri in cui e per cui ha lavorato. Nel suo lavoro Montresor ha sempre

cercato di vestire coi colori della sua fantasia le grandi melodie dell’opera e del balletto, spesso sfidando clichés stilistici ed estetici che

imponevano alla scenografia di conformarsi al libretto anziché alla musica, arrivando così a proporre soluzioni ardite ed in controtendenza e

tuttavia sempre eleganti ed appropriate. Tali scelte stilistiche condurranno Montresor ad una scelta estetica di progressiva “sottrazione” della

linea scenica, fino ad approdare alla “scena vuota”, dove le forme e i colori verranno affidati progressivamente al solo gioco delle luci. In

esposizione vi sono i disegni, i manifesti e le foto di allestimenti come il “Faust” alla Scala di Milano, il “Werther” al Carlo Felice di Genova, la

“Madama Butterfly” all’Arena di Verona, l’“Otello” al Colon di Buenos Aires, “Le streghe di Venezia” ancora alla Scala, un balletto, quest’ultimo,

con musiche di Philip Glass su libretto dello stesso Montresor. Altre sezioni sono poi dedicate a disegni e foto delle scenografie e dei costumi

realizzati per il Metropolitan di New York, il Teatro di Lisbona e molto altro ancora.

La mostra è pensata per essere fruibile anche da un pubblico più ampio e non solo dal nucleo dei partecipanti al workshop. L'idea è che possa

essere uno strumento nuovo per avvicinare i giovani del territorio al teatro, creando all'interno della stessa mostra una sezione dedicata alle

opere dei ragazzi partecipanti al workshop (la ricaduta) che potrebbero restare nel foyer (o altri spazi del teatro) per un periodo più lungo dando

così maggiore concretezza al protagonismo dei giovani. La volontà è che la mostra possa essere l'occasione per i ragazzi partecipanti di

mostrare il proprio lavoro. Un ulteriore ricaduta del lavoro dei ragazzi sarà quella di pubblicare tutto il percorso del progetto e le loro opere sul sito

del teatro www.teatrovalledeilaghi.it. Attraverso queste due iniziative (mostra e workshop) ci si propone innanzitutto di offrire ai ragazzi, alle loro

famiglie a tutta la cittadinanza una occasione di vivere il Teatro Valle dei Laghi come protagonisti attivi. L’obiettivo è di realizzare un’esperienza

culturale e didattico/ludica (singola e di gruppo), nella quale la convivenza, il dover cooperare per rispondere alle esigenze dei singoli e del

gruppo risultino fondamentali per la crescita di ciascuno. Nello specifico caso del workshop si cercherà di far emergere la personalità e la

creatività di ciascuno attraverso attività artistiche nelle quali i ragazzi non solo si trovino ad esperire diversi tipi di espressione, ma soprattutto

possano confrontarsi con le proprie emozioni e le proprie risorse.

In preventivo è stato inserita una voce relativa al personale adibito a promozione e una relativa ai tecnici: le due voci di spesa si riferiscono alle

ore che si spenderanno per il montaggio / smontaggio mostra (per la quale abbiamo bisogno di impegnare appunto i nostri tecnici), e le ore di

una persona per l'accoglienza e la "sorveglianza" alla mostra (2 pers a turno), che si occuperanno anche dell'ufficio stampa e della promozione

su internet, dei comunicati stampa e della cura del materiali e delle dispense. Tale impegno non può essere inserito nei compiti quotidiani di

queste due persone, nè potrebbe aprire il Teatro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I principali risultati attesi del progetto sono:

- avvicinare una decina di givoani del territorio al Teatro, attraverso lo strumento del workshop sul fumetto;

- avviare un percorso attraverso il quale si sviluppi un dialogo fra arte e fumetto, fra interno ed esterno con l’intento di sensibilizzare e sostenere i

giovani;

- attuare interventi didattico/formativi attraverso il concetto che l’insegnamento delle tecniche passa attraverso il gioco e la partecipazione attiva;

- offrire esperienze divertenti e stimolanti imparando a capire le possibilità del racconto delle proprie emozioni per immagini e a esprimersi con

queste ultime;

- sperimentare tecniche e materiali differenti approfondendo le fasi di realizzazione del fumetto attraverso una didattica pratica e ludica, che non

trascuri, però, i principali fondamenti teorici.

Il monitoraggio dell'iniziativa sarà curato direttamente da Fondazione Aida attraverso il proprio personale interno per assicurare il rispetto dei

vincoli di risorse e la corretta esecuzione del progetto. Il coordinatore di progetto svolgerà tale funzione direttamente, o attraverso propri

collaboratori, contattando le figure professionali coinvolte nelle singole attività. 

La valutazione dell'intervento coinvolgerà sia i diretti destinatari (i ragazzi) sia i destinatari indiretti (le loro famiglie), con modalità specifiche.

Per quanto riguarda il workshop, al termine del percorso, verranno distribuiti dei questionari per valutare l'adeguatezza delle metodologie e degli

approcci utilizzati e l'efficacia dell'intervento. Per quanto riguarda la mostra, a tutti quelli che la visiteranno sarà chiesto di esprimere un giudizio

attraverso la consegna di schede che saranno raccolte in apposite urne all'uscita del teatro.

14.4 Abstract

Il progetto "Open: tra fumetti e illustrazioni" si propone di avvicinare i giovani normalmente poco coinvolti al Teatro e di conseguenza alla cultura,

organizzando un workshop con un grande fumettista, Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, che andrà a lavorare sulle emozioni e le storie

dei giovani partecipanti aiutandoli a trasmetterle attraverso le immagini. Al worshop seguirà una mostra sull'ultimo decennio di lavoro di Beni

Montresor, abbinata ai lavori dei partecipanti al work

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 3
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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 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di valutazione a fine progetto 

2 Scheda di gradimento della mostra 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€  650,00

€  0,00

€  650,00

€  500,00

€  600,00

€  600,00

€  400,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali e supporti per la mostra - supporti x montaggio mostra + stampa

dispensa/guida mostra (a4) e opere + mat. Didattico x workshop

 4. Compensi n.ore previsto  fumettista tariffa oraria  forfait  € 300,00/gg

 4. Compensi n.ore previsto  Tecnici montaggio smontaggio mostra tariffa oraria  € 75,00/4 giorni/2 persone forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Personale accoglienza mostra tariffa oraria  € 50,00/ 5 giorni/2 persone forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Personale adibito a promozione tariffa oraria  € 65,00/10 giorni/1 persona 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

€  0,00

€  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) 3550,00

€  1375,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 1775,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  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

€ 3550,00 € 1375,00 € 400,00 € 1775,00

percentuale sul disavanzo 38.73 % 11.27 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Settimana della Musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Fabio 

Cognome Comai 

Recapito telefonico 3356650255 

Recapito e-mail fabio@vicopad.it 

Funzione presidente Banda Sociale di Cavedine 

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

Banda sociale di Cavedine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cavedine

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)  giovanili, di volontariato e di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Comunità Murialdo

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  15/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  23/07/2013

  Realizzazione Data di inizio  24/07/2013 Data di fine  27/07/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Centro scolastico del Comune di Cavedine
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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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Valorizzare la produzione culturale locale, andando a stimolare le capacità di progettare e realizzare iniziative secondo logiche di collaborazione

e coinvolgimento tra le diverse realtà bandistiche presenti sul territorio della Valle dei Laghi 

2 Contribuire alla sempre più stretta collaborazione fra le tre Bande del territorio e permettere il consolidamento della Bandina di Valle, composta

da giovani e giovanissimi musicisti delle tre realtà 

3 Rendere i giovani allievi dei tre corpi bandistici protagonisti, sia nella fase organizzativa che di realizzazione del progetto 

4 Offrire momenti di avvicinamento per gli abitanti e i giovani della Valle, incentrati sulla musica, la cultura e lo svago 

5 Offrire occasione di formazione sulla cultura e sulla storia del territorio 
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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

 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 contesto culturale e sociale all’interno del quale si intende operare è quello prettamente rivolto al mondo dei ragazzi, ed alla loro capacità di

relazionarsi gli uni con gli altri attraverso lo strumento della musica, da sempre considerato un ottimo metodo di aggregazione sociale. 

Il progetto va ad affrontare le problematiche tipiche di quella fascia di età, sottoposta sempre più negli ultimi anni a quella crisi di identità e di

valori che sta investendo il mondo moderno. I ragazzi partecipanti, infatti, saranno incentivati ad impegnarsi e a maturare sia personalmente che

nel confronto dell'altro attraverso la pratica musicale che in tutto ciò riveste un volano fondamentale, quale linguaggio universale che accomuna

ciascun individuo indipendentemente da diversità di sesso, razza o età.

Le capacità personali di ciascuno e la volontà di comunicare con gli altri saranno inoltre testate attraverso varie attività di gruppo che vedranno i

ragazzi cimentarsi nella realizzazione di progetti e attività ludiche che richiederanno l’aiuto reciproco, con lo scopo di sviluppare un’attitudine

verso il lavoro di gruppo e al conseguimento di interessi collettivi piuttosto che individuali.

Il progetto va inoltre ad affrontare anche la difficoltà delle realtà e associazioni di stampo volontaristico, che in questo periodo vedono sempre

maggiori difficoltà. In questo senso si andrà a realizzare un progetto con la collaborazione della maggior parte delle realtà del territorio e del

Comune, e, visto il successo dell'edizione precedente, con il coinvolgimento sostanziale dei giovani questa volta della Banda di Cavedine.

Gli obiettivi del progetto consistono essenzialmente nel far conoscere a tutti, anche a coloro che non la praticano, la musica bandistica

dall’interno, utilizzandola come strumento per trasmettere competenze ai giovani allievi di organizzazione e gestione di un evento, per creare rete

e sostenere le associazioni del territorio, e per stimolare e permettere una maggior conoscenza reciproca degli abitanti della Valle dei Laghi,

spesso slegati e isolati, anche morfologicamente, gli uni dagli altri conoscere.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività sono rivolte principalmente al perfezionamento della pratica musicale sia da un punto di vista teorico (solfeggio, educazione all’ascolto,

ritmica) che pratico (suonare uno strumento). Questo tipo di attività sarà organizzato attraverso lezioni singole, per meglio valutare il livello di

preparazione dell’allievo, e mediante lezioni di musica d’assieme, dove verranno studiati brani di semplice esecuzione da poter eseguire al pari di

una banda vera e propria. A differenza di altre attività associazionistiche, la banda richiede quanto mai un impegno costante e continuativo per

migliorare il livello qualitativo. Responsabilizzando quindi l’allievo lo si indurrà a rendersi conto che solamente grazie all’impegno di tutto il gruppo

si potranno ottenere ottimi risultati. 

Il progetto sarà aperto a circa 150 bambini dagli 11 ai 14 anni della Valle dei Laghi, che andranno a frequentare i corsi e le attività. I bambini che

si iscrivono saranno impegnati dalle 14.00 alle 22.30. Le tre bande e i suoi componenti e allievi saranno coinvolti nell'organizzazione e gestione

della settimana. La quota d'iscrizione sarà di € 30,00. Le attività sono organizzate su 4 pomeriggi, così organizzati: dalle 14.00 alle 16.30 lezioni

in singoli e a piccoli gruppi in base all'età e all'esperienza di ognuno; dalle 16.30 alle 18.00 attività ludiche; dalle 18.00 alle 19.30 lezioni

d’insieme; cena e dalle 20.30 concerti. Le lezioni saranno impartite dai 4 insegnanti che si avvalgono dell’aiuto degli allievi più esperti o dai

volontari della Banda Sociale di Cavedine. Gli insegnanti seguiranno ogni lezione e ogni gruppo, sono tutti diplomati in conservatorio, non

sappiamo ancora i nomi ma sarà la Scuola Musicale Alto Garda a fornirceli. Oltre alle attività musicali, saranno svolte anche attività ludiche

aperte a tutti, dalle 16.30 alle 18.00: i pomeriggio saranno gestiti dal progetto di sviluppo di comunità Comuni...chiamo, che coinvolgerà i gruppi

giovanili formali e informali, li formerà e assieme a loro organizzerà giochi e laboratori. Verrà inoltre programmato un pomeriggio interamente

dedicato alla conoscenza storica del territorio con una visita guidata all’interessante percorso archeologico situato lungo l’antica via romana a nei

pressi del paese di Cavedine. Per l’occasione ci si rivolgerà ad un esperto conoscitore dell’area archeologica individuato nella persona del prof.

Francesco Mulas. Ogni giornata si concluderà in serata con la cena per tutti e poi una esibizione di diverse realtà musicali, tra le quali la bandina

con i ragazzi più giovani della Valle dei Laghi, l’esibione delle tre bande ufficiali, la banda giovanile di Pergine e le rappresentative giovanili delle

Bande Trentine, cioè i gruppi bandistici comprendenti i ragazzi più giovani e più meritevoli di tutte le bande del Trentino (alle quali verrà dato un

rimborso per la partecipazione).

La cena e le serate sono parte integrante del progetto, in quanto momento aggregativo di crescita culturale dei partecipanti, delle famiglie e del

paese. Gli allievi e i partecipanti aiuteranno attivamente nell’organizzazione della cena e mostreranno il frutto del loro lavoro alla comunità.

Già nella fase di progettazione, i giovani allievi sono stati coinvolti per capire i loro bisogni e inserire le loro idee. Essi continueranno ad essere

protagonisti anche nella realizzazione del progetto, andando a svolgere il ruolo di aiutoinsegnante, attivando una sorta di peereducation

musicale, e il ruolo aiutante nei momenti di svago e durante i pranzi e le cene. Il programma fin qui descritto è quello delineato di base, si

vorrebbe poi nei mesi estivi andare ad organizzare concretamente le attività assieme ai ragazzi, lasciando quindi anche spazio per la loro

iniziativa.La volontà è di dare una svolta innovatrice al progetto proseguendo nella strada intrapresa lo scorso anno di responsabilizzazione dei

giovani allievi nell'organizzazione, e dall'altra di coinvolgimento di tutto (o quasi) il tessuto associazionistico e le realtà di volontariato del territorio.

L'idea è quella di creare un evento pubblico nel quale ognuno ci mette del suo, con gli strumenti che ha a disposizione. Per questo oltre alle altre

due Bande presenti in Valle dei Laghi, verranno coinvolti l'Oratorio di Vigo Cavedine, la Proloco di Cavedine, di Vigo Cavedine e di Stravino, il

coro parrocchiale di Stravino, il Circolo anziani del comune di Cavedine, l'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi, il comune di Cavedine, il progetto

Comuni...chiamo, i tre gruppi giovanili del territorio, le consulte giovanili, i volontari delle attività estive della Comunità Murialdo e chiunque abbia

nel corso dell'anno la volontà di lavorare insieme a noi. Saranno gli allievi a occuparsi della grafica e della promozione, attraverso volantini e

manifesti distribuiti nelle scuole e attraverso i social network. Verranno inoltre ideate delle magliette da distribuire ai bambini partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La “Settimana della Musica” consisterà nel coinvolgere contemporaneamente due diversi target: da una parte i ragazzi e non delle tre realtà

bandistiche della Valle dei Laghi, (l’età va dagli 11 anni fino a 24 anni), rendendoli partecipi di un percorso musicale e culturale di gruppo in grado

di farli crescere singolarmente sia sotto il profilo della tecnica strumentale che nel rapporto verso gli altri, con lo scopo di instaurare quel clima di

amicizia e armonia, e dall'altra le associazioni e realtà di volontariato locali, e la cittadinanza dei vari paesi. La pratica musicale si traduce in un

importante momento di incontro con se stessi e con gli altri, e questo varrà sia per i giovani partecipanti, che per gli abitanti della Valle dei Laghi

e le realtà del territorio, che avranno l'opportunità e l'occasioni di incontrarsi e stringere relazioni.

Gli obiettivi e i riltati attesi principali saranno quindi quelli di coinvolgere almeno 80 partecipanti, e almeno 20 giovani allievi della fase di

progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività (in parte già avvenuto). Il progetto vedrà, inoltre, coinvolti nelle attività anche almeno

10 realtà di volontariato e di promozione sociale del territorio, andando a stimolare e a "far uscire di casa" almeno 200 persone nel corso dei

quattro giorni di attività.

14.4 Abstract

La Settimana della Musica è ormai una tradizione per la Valle dei Laghi, che vede ogni anno delle novità, in termini di contenuti e di qualità della

proposta. Quest'anno l'obiettivo del progetto è quello di utilizzare la musica bandistica per andare a coinvolgere un gran numero di realtà legate

all'associazionismo e alla promozione sociale del territorio, coinvolgere e rendere protagonisti attivi nella realizzazione i giovani allievi e proporre

al paese un'occasione per essere di nuovo "viv

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

 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 80

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di soddisfazione dei participanti 

2 analisi dell'impatto del progetto sulla Bandina di Valle 

3 focus group con gli allievi organizzatori del progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 10340,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  500,00

€  2800,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  2500,00

€  2240,00

€  200,00

€  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)  materiali per i giochi e cartoleria per il corso

 4. Compensi n.ore previsto  maestro per la Banda tariffa oraria  forfait  forfet

 4. Compensi n.ore previsto  insegnanti scuola musicale di Arco tariffa oraria  € 35,00/h x 4 pomeriggi x 4 persone forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  rappresentative giovanili tariffa oraria  forfait  € 500,00 x 5

 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)  magliette

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2100,00

€ 

€  2100,00

€ 

€ 

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) 8240,00

€  4120,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 4120,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8240,00 € 4120,00 € 0,00 € 4120,00

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

_5_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Scuola Montagna

3. Riferimenti del compilatore

Nome Danilo 

Cognome Bonvecchio 

Recapito telefonico 0461864067 

Recapito e-mail danilo1b@yahoo.it 

Funzione referente progetto Scuola Montagna 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 112

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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, culturali e di volontariato

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  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  15/11/2013

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

Valle dei Laghi e Monte Bondone
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Avvicinare i ragazzi al territorio in cui vivono, affinchè possano imparare a curarsene 

2 Far conoscere le bellezze e i pericoli della montagna 

3 Imparare a camminare 

4 conoscere alcune semplici tecniche dell'arrampicata 

5 Gestire la sicurezza nelle varie fasi di arrampicata 
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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

Visti gli ottimi risultati del progetto ottenuti nel 2012, e in particolare il successo riscosso dalle nuove discipline sportive proposte, l'Istituto

comprensivo Valle dei Laghi ha deciso di proseguire su questa strada, andando a fare proposte legate all'ambiente e alla natura che ci circonda,

focalizzandosi sulle risorse del territorio nel quale i ragazzi vivono affinchè possano conoscerlo, apprezzarlo, e curarlo.

Considerato, poi, che dall'anno 2012 nei programmi delle classi dell'Istituto è prevista solamente un'ora di educazione fisica alla settimana, ci

sembra più che mai urgente proporre attività che possano coinvolgere anche quelle fasce di ragazzi più in difficoltà, al fine di favorire la

convivenza e il rispetto tra i ragazzi e di insegnar loro limiti e regole attraverso uno strumento diverso da quelli normalmente usati in classe,

qual'è lo sport.

La volontà per questa nuova edizione del progetto è focalizzare molto più l'attenzione sulle discipline sportive più in voga tra i giovani in questo

momento, quali l'arrapicata e la via ferrata, e di coinvolgere maggiormente il tessuto sociale e le realtà associazionistica del territorio.

La scuola è, assieme alla famiglia, la principale realtà per la formazione e la crescita dei ragazzi pre-adolescenti. La formazione del carattere e

dell'autostima sono costruiti in questo periodo. Il progetto nasce dalla volontà di creare le condizione perchè i ragazzi abbiano la possibilità di

sperimentarsi in contesti nuovi, nei quali possano mostrare il proprio valore e le proprie capacità diverse da quelle che normalmente emergono

all'interno delle mura scolastiche. Quale strumento migliore delle discipline sportive, che impongono ai ragazzi una modalità di relazionarsi con

l'altro completamente diversa dall'aula, discipline che valorizzano la realtà locale, che creano gruppo e aggregazione? Crediamo sia essenziale

che un obiettivo di questo genere, destinato ai ragazzi delle scuole medie, nasca e cresca in seno alla scuola.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede dapprima delle attività teoriche e poi attività più pratiche.

Nei mesi primaverili verranno organizzate lezioni a classi parallele tenute dalle guide alpine sulla sicurezza in montagna e sulle tecniche di

arrampicata e gestione della sicurezza. Si terranno quattro ore di lezione per ogni classe di studenti dell'Istituto Comprensivo (4 ore x 6 classi),

nelle quali verranno spiegate ai ragazzi le norme basilari della sicurezza in montagna, come vestirsi, come fare lo zaino e cosa portarsi dietro,

come comportarsi in montagna in un'emergenza.

Sempre nei mesi primaverili verranno coinvolte varie associazioni e realtà del territorio, al fine di collaborare e individuare insieme possibili

ulteriori iniziative da proporre ai ragazzi all'interno dei corsi opzionali: verranno coinvolte alcune guide alpine della zona, il Corpo Forestale locale,

gli esperti della SAT e il suo nuovo direttivo (tra i quali un buon numero di giovani), gli istruttori e i ragazzi dell'associazione MovimentoVerticale,

un'associazione nata nel settembre 2012 nel comune di Vezzano, che coinvolge un gran numero di giovani del territorio.

Nei mesi autunnali di settembre e ottobre si organizzeranno insieme le seguenti attvitià, individuate dalla verifica del progetto dello scorso anno

che ci ha permesso di capire quali fossero le attività più adatte per i ragazzi, quali trasmettessero loro maggiori competenze.

Scuole medie di Vezzano:

- classi prime: a piedi alla gola di Toblino, arrampicata alla palestra di roccia con le guide e gli istruttori, intervento del custode forestale sulla

conoscenza e la gestione del bosco lungo il percorso predisposto dal Museo di Scienze Naturali di Trento;

- classi seconde: ferrata degli scaloni a Dro con la guida e il custode forestale, in alternativa attampicata alla palestra vicino al lago Bagatoi;

- classi terze: arrampicata alla struttura del Rock Master a Arco e ferrata del Colodri con le guide alpine, intervento degli insegnanti sul parco

fluviale del Sarca con escursione fino al ponte romano.

Scuole medie di Cavedine:

- classi prime: a piedi fino alla palestra di roccia della Cosina, arrampicata alla palestra di roccia e intervento del forestale sulla conoscenza e la

gestione del bosco. Rientro a piedi lungo il sentiero archeologico;

- classi seconde: Ferrata del rio Sallagoni, al Castello di Drena, intervento del custode forestale sul biotopo delle Marocche, rientro a piedi fino a

Cavedine;

- classi terze: arrampicata alla struttura del Rock Master a Arco e ferrata del Colodri con le guide alpine, intervento degli insegnanti sul parco

fluviale del Sarca con escursione fino al ponte romano.

In occasione del Filmfestival, i ragazzi verranno portati alla proiezione di un documentario e al seguente dibattito con le guide alpine. In

quell'occasione verrà proiettato anche un video creato dai ragazzi come restituzione del progetto.

L'obiettivo delle azioni di questo progetto sono quelle di lavorare sui ragazzi pre-adolescenti e sulle loro competenze e modalità di relazionarsi.

La volontà è quella di permettere a tutti i ragazzi e le ragazze dell'Istituto di mostrare un altro lato di sè agli altri, aiutando l'integrazione, la

relazione e la comunicazione tra ragazzi, con l'obiettivo ultimo di dargli degli strumenti per migliorare la loro crescita.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le varie attività proposte mirano a coinvolgere tutti gli alunni delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi e almeno 5 insegnanti

oltre al referente del progetto.

Le varie attività mirano inoltre a:

- migliorare la capacità dei ragazzi di stare insieme in maniera responsabile e con rispetto per tutti;

- dare la possibilità ai ragazzi con più difficoltà di essere coinvolti e di dimostrare le proprie capacità;

- sviluppare il senso di appartenenza dei ragazzi al territorio in cui vivono;

- imparare il valore delle regole e dei limiti;

- capire i propri limiti personali.

Per quanto riguarda le collaborazioni:

- coinvolgere almeno 5 realtà della zona che si occupano di arrampicata;

- coinvolgere almeno 5 giovani di tali realtà (in particolare quelli del direttivo della SAT e dell'associazione MovimentoVerticale) per organizzare e

ideare altre iniziative per i ragazzi.

Per quanto riguarda la disciplina sportiva, il progetto mira al raggiungimento di queste competenze:

- saper gestire la sicurezza nelle varie fasi dell'arrampicata;

- saper interpretate correttamente gli schemi motori proposti dalle diverse situazioni dell'arrampicata;

- conoscere i materiali;

- saper organizzare un'escursione;

- conoscere le opportunità che l'ambiente montano offre e le sue peculiarità

Tutti i viaggi saranno fatti a piedi o con i mezzi pubblici.

14.4 Abstract

"Scuola Montagna" ha l'obiettivo principale di far conoscere ai ragazzi delle scuole medie la natura e l'ambiente che li circonda attraverso le

pratiche sportive che valorizzano il territorio della Valle dei Laghi, come l'arrampicata e la via ferrata. Con la collaborazione di importanti realtà del

territorio, attraverso lo sport si insegna ai ragazzi il rispetto, la collaborazione, il limite, la regola e la cura del proprio territorio.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 345
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 112

17.2 Se sì, quali?

1 Verifica in classe sui contenuti appresi 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4444,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  294,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3900,00

€ 

€ 

€ 

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  guide alpine tariffa oraria  € 300,00/gg x 13 gg 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)  Entrata alla palestra RockMaster di Arco (€ 3,00/98 studenti)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1420,00

€ 

€  1420,00

€ 

€ 

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) 3024,00

€  1512,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 1512,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3024,00 € 1512,00 € 0,00 € 1512,00

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_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Stay young, be a volunteer!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Veronica 

Cognome Sommadossi 

Recapito telefonico 3286525724 

Recapito e-mail comuni.chiamo@murialdo.taa.it 

Funzione operatore progetto Comuni...chiamo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Società Torinese san Giuseppe Comunità Murialdo

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)  giovanili

 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  30/11/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  30/10/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Valle dei Laghi e Treviso
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

 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 Ascoltare le proposte dei giovani per capire quali siano le loro esigenze, sia rispetto alla volontà di diventare volontari, sia rispetto alla condizione

generale dei giovani in Valle dei Laghi 

2 Dare l'opportunità a degli adolescenti residenti in Valle di sperimentarsi come cittadini attivi, tramite l'organizzazione di attività di volontariato da

svolgere nel territorio. 

3 Promuovere le idee e il protagonismo giovanile che parte direttamente da loro senza condizionamenti dall'alto 

4 Organizzare un corso di formazione per nuovi volontari che fornisca strumenti pratici di organizzazione e progettazione delle attività da svolgere 

5 Coinvolgere ragazzi normalmente non coinvolti nel circuito dell'associazionismo 
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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)

 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

Nel 2012 Comuni...chiamo ha proposto un corso di formazione per i gruppi giovanili che lavorano sul territorio con i minori, il percorso ha avuto

molto successo.

Da qui, la volontà di attivare un percorso sperimentale più strutturato per coinvolgere i ragazzi adolescenti della Valle dei Laghi in attività e

iniziative sane e che possano dare qualcosa in più sia a loro che alla comunità.

In Valle sono molti i giovani che non sono ancora coinvolti nell'associazionismo o comunque che non sentono di potersi attivare in maniera

positiva per il proprio territorio. 

Un riscontro della volontà dei giovani di attivarsi ci è stato mostrato dalla Consulta giovanile di Terlago, con la quale abbiamo anche individuato le

attività da realizzare, e l'obiettivo principale cioè quello di offrire occasioni di incontro fra coetanei alternative alla quotidianità dei giovani, dove

poter proporre e realizzare le proprie idee, con qualcuno alle spalle che li sostiene.

L'obiettivo del progetto non è quello di sostituirsi alle associazioni, ma quello di attivare i giovani di tutta la Valle, per farli conoscere a vicenda e

favorire il confronto e lo scambio sul territorio, dando loro la possibilità di mettersi in gioco.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una prima fase di aggancio dei giovani adolescenti del territorio, precedente alla partenza delle attività del progetto, nei mesi

invernali, attraverso l'organizzazione di serate, festicciole, giornate di formazione, che permettano una prima conoscenza con gli operatori e fra di

loro. Le attività che seguono, sono:

Un primo percorso di formazione dei giovani volontari, tramite un corso introduttivo sul volontariato che si svolgerà fra i mesi di maggio e giugno.

Il corso prevede cinque serate, in cui verranno affrontate le seguenti tematiche:

le basi dell'animazione (2 incontri, per i ragazzi che non hanno mai avuto esperienze di animazione)

il gioco e le emozioni (3 incontri, nel quale i ragazzi nuovi e quelli che già fanno attività con i bambini si uniscono e il gruppo viene così

consolidato)

Come conclusione del percorso formativo è previsto l'inserimento dei ragazzi in attività di animazione (seconda fase). Ciò vuole essere un

momento importante per i ragazzi per sperimentarsi concretamente, verrà proposto loro di partecipare ad attività estive già organizzate da gruppi

e realtà sul territorio, come supporto, o, se i ragazzi saranno disponibili, verranno coinvolti nell'ideazione e progettazione vera e propria di

qualche attività di animazione.

Si prevede, inoltre, di attivarsi in questa fase con i ragazzi della consulta di Terlago nell'organizzazione e realizzazione di 5 giorni di attività

dedicata ai bambini delle elementari. La proposta concreta verrà costruita insieme al gruppo di ragazzi.

A questo seguirà una terza fase, nella quale verrà proposto ad una quindicina di ragazzi che hanno partecipato alla fase formativa (fase 1 e fase

2) del progetto di trascorrere una settimana di campo di volontariato a Treviso, presso la Biofattoria della Comunità Murialdo, in particolare dal 14

al 21 Luglio 2013. 

Tutti i giorni sono strutturati così: 

mattina: i ragazzi vengono divisi in due gruppi. Un gruppo si attiva nell'animazione nei centri estivi mentre il secondo svolge le attività manuali

che servono (manutenzione, pulizie, cucina, cura dell'orto ecc. ecc.)

pomeriggio: si riprendono le attività del mattino

sera: programmazione dei giorni successivi.

Gli obiettivi di questa fase sono molteplici:

permettere ai ragazzi di sperimentarsi in un volontariato al di fuori di quello che è il loro territorio, per conoscere altre realtà;

conoscere altri giovani volontari che operano in altre realtà, favorendo lo scambio e la crescita personale;

organizzare una settimana di attività (nel rispetto della realtà ospitante) e rendere i ragazzi autonomi nella realizzazione delle attività;

offrire ai ragazzi un'esperienza di vita comunitaria in cui potersi conoscere a vicenda e in cui poter consolidare il gruppo formatosi

precedentemente;

creare un gruppo formato e consolidato in prospettiva di occasioni future: tramite quest'esperienza i ragazzi saranno poi stimolati ad attivarsi sul

loro territorio.

L'ultima fase (Settembre – Ottobre) consisterà in un momento in cui verrà rielaborata l'esperienza. L'intento è di creare non solo un momento di

verifica, ma anche e soprattutto di proposta per il futuro del gruppo e per le attività da svolgersi durante il 2013.

Il progetto sarà gestito da un operatore, che svolgerà il ruolo di coordinatore del progetto nelle serate formatiche, andrà a coinvolgere i ragazzi,

seguirà la Consulta nella fase di ideazione e progettazione delle attività estive e sarà responsabile del gruppo di ragazzi nel campo i volontariato

a Treviso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si prevede di:

riuscire ad agganciare circa 30 ragazzi della Valle dei Laghi, di cui almeno 10 partecipino a tutto il percorso;

favorire lo scambio e il confronti fra giovani residenti in Valle dei Laghi, anche residenti in paesi distanti fra loro;

favorire lo scambio e il confronto fra i diversi gruppi giovanili già operanti in Valle;

trasmettere competenze di ideazione, organizzazione e attuazione di attività, e sostenere chi propone idee nuove;

creare un gruppo di giovani volontari (10) che diventi attivo e propositivo, che lavori in sinergia e che diventi una risorsa sia per i singoli

partecipanti che per l'intero territorio della valle dei laghi.
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14.4 Abstract

Stay young, be a volunteer! è un progetto ambizioso focalizzato sulla formazione e l'animazione per attivare e coinvolgere i giovani del territorio,

in particolare quelli poco inseriti e considerati. Le iniziative prevedono un percorso formativo di 5 serate, attività di animazione e una settimana di

campo di volontariato in una biofattoria a Treviso, l'attivazione del gruppo per la restituzione e l'ideazione di un proseguimento del progetto

incentrato sui bisogni dei giovani del territorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 71 112

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

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

  X Altro (specificare)  bambini

 Numero fruitori 40

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio in itinere 

2 Incontro finale con i ragazzi 

3 Incontro finale con i gruppi giovanili 

4  

5  

€ Totale A: 5950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  540,00

€  0,00

€  0,00

€  900,00

€  1000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  1260,00

€  750,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, materiali per gli incontro formativi

 4. Compensi n.ore previsto  formatore tariffa oraria  € 50,00/h x 15h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  educatore coordinatore del progetto tariffa oraria  € 18,00/h x 70h 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: 300,00

€  0,00

€  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) 5650,00

€  2825,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 2825,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5650,00 € 2825,00 € 0,00 € 2825,00

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_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Formazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Ceschini 

Recapito telefonico 3489923001 

Recapito e-mail ceschini.luisa@gmail.com 

Funzione Referente istituzionale Tavolo per le politiche giovanili 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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)  giovanili e di categoria

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  TrentinoSviluppo

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  01/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  01/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  30/04/2013 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?

Valle dei Laghi
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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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  formazione e orientamento nel mondo del lavoro
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 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

 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 Informare e orientare i neo diplomati rispetto alle prospettive che possono avere nel mercato del lavoro, creando consapevolezza rispetto alle

proprie possibilità 

2 Dare strumenti concreti ai giovani neo diplomati per potersi vendere sul mercato del lavoro 

3 Creare una rete e un contatto tra i giovani e le aziende 

4 Offrire strumenti per sviluppare idee imprenditoriali e sostenere attivamente i giovani per capire se possano essere realizzabili 

5 Far conoscere il proprio territorio e il suo tessuto produttivo ai giovani del territorio 
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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 Formazione, ideato e progettato dal Tavolo per le politiche giovanili, nasce principalmente dalla valutazione svolta a seguito del

progetto Orienta Lavoro, un'azione progettuale inserita nel POG 2012 incentrata sull'orientamento per i giovai nel mondo del lavoro, che andava

a trattare tutti i temi, dal più generale ai più specifici. Da tale valutazione è emerso che il tema della ricerca e dell'orientamento al mercato del

lavoro è un bisogno effettivo e molto sentito soprattutto nei ragazzi più giovani, in particolare nei neodiplomati, che ricercano informazioni e

chiarimenti su argomenti base, quali come fare un curriculum e come presentarsi ad un colloquio, e tentano di capire chi sono, quali competenze

possono sfruttare e come affrontare per la prima volta la ricerca del lavoro.

Le richieste da parte di giovani più “adulti” di attivarsi sul tema dell'imprenditorialità giovanile e il gran numero di candidature per il progetto

Summerjobs 16-17 ci ha portato a ideare e progettare un'azione a tutto tondo sul tema dell'orientamento al lavoro, un'azione con l'obiettivo di

offrire strumenti più che risposte e favorire occasioni di incontro e conoscenza.

La volontà del Tavolo, dopo le positive esperienze di Orienta Lavoro e Summerjobs, è di proseguire sulla via della sperimentazione andando ad

attivare iniziative per vari target di giovani, individuati sulla base delle valutazioni e del monitoraggio dei bisogni del territorio, sperando in tal

modo di andare a delineare un percorso che anno dopo anno vada a formare e informare i giovani del territorio su un tema importante e urgente

come la ricerca del lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vede la realizzazione di due diversi percorsi, dedicati ai due target di giovani su cui il Tavolo ha deciso di attivarsi, i giovanissimi e i

giovani-adulti. Il progetto sarà interamente gestito da un giovane della Valle dei Laghi, che verrà coinvolto nel coordinamento e della

realizzazione del progetto:

Giovanissimi e neodiplomati: il percorso, che vede il coinvolgimento di un gruppo di 20 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni, ha l'obiettivo

di aiutare un primo avvicinamento al mondo del lavoro attraverso:

1. percorso formativo residenziale, per un totale di 12 ore , nel mese di luglio. Il percorso andrà a fornire le basi per la costruzione del proprio

curriculum vitae (docente: Degasperi), andrà a fornire elementi di comunicazione e analisi delle proprie compentenze, al fine di affrontare al

meglio i colloqui (docenti: Antolini e Zappirolli). 

Il seminario si terrà in una struttura locale consona ad accogliere il numero di ragazzi iscritti, per la quale si prevede una possibile spesa di affitto.

La struttura si individuerà in fase di organizzazione. Pranzi e cene verranno organizzati in loco, per non uscire da quel contesto formativo che ha

portato alla scelta di realizzare un seminario. 

Il costo di partecipazione al seminario sarà di € 10 (per ipotizzati 20 partecipanti).

2. Tirocini estivi: nel mese di aprile si comincerà a contattare le aziende del territorio per capire la loro disponibilità ad accogliere nei mesi estivi

un giovani per un'esperienza di tirocinio. L'idea è quella da una parte di favorire l'incontro domanda-offerta, dall'altra di promuovere la

conoscenza nei giovani del tessuto produttivo della Valle. L'obiettivo è di coinvolgere 10 aziende e, nel mese di giugno, raccogliere e selezionare

le candidature dei giovani interessati, di età compresa tra i 16 e i 25 anni. I tirocini verranno attivati con la collaborazione dell'Agenzia del Lavoro,

e andranno dal 15 luglio al 15 settembre. Propedeutico all'avvio di un tirocinio è la frequenza del ragazzo alle ore obbligatorie sulla sicurezza (ore

variabili in base alla tipologia di rischio delle mansioni che andrà a fare). Per questo si prevede il coinvolgimento dell'Agenzia del lavoro, o di

alcuni suoi tecnici adibiti.

Giovani-adulti: il percorso prevede l'attivazione del territorio e il coinvolgimento di 10 giovani interessati a capire se e come la loro idea

imprenditoriale possa essere fattibile. 

È prevista una fase di aggancio, nel quale, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle sei amministrazioni comunali, verrà organizzata

una serata formativa aperta alla cittadinanza in ogni Comune. Le sei serate saranno organizzate con Trentino Sviluppo, e in particolare con

Sergio Remi, ed andranno ad analizzare e stimolare un dibattito sul tessuto produttivo della Valle dei Laghi. A conclusione di ogni serata verrà

distribuito un questionario con il quale si individueranno e si raccoglieranno le candidature dei giovani interessati a partecipare agli ulteriori 4

incontri incentrati invece sull'imprenditoria giovanile. Il percorso sarà organizzato in due serate dedicate all'approfondimento del tema e due

serate riservate alla stesura di un piano di fattibilità delle idee presentate dai partecipanti.

A conclusione e restituzione dell'intero progetto si prevede la realizzazione di una Tavola rotonda, al quale verrà invitata tutta la cittadinanza, nel

quale i ragazzi partecipanti ai due percorsi racconteranno la loro esperienza.

Il progetto verrà condiviso con le associazioni giovanili e di categoria della Valle dei Laghi e le amministrazioni locali. 

Il progetto Orienta Lavoro, realizzato all'interno del POG 2012, andava a trattare e informare i giovani del territorio su un tema che si ritiene di

fondamentale importanza come il lavoro e la ricerca del lavoro. L'analisi interna al Tavolo ha portato ad una severa valutazione del progetto nel

corso degli ultimi mesi della sua realizzazione: è da tale valutazione che nasce questo progetto, che da "orientativo" diventa "formativo". Si è

voluto ripresentare il progetto innovato negli obiettivi e nella realizzazione, ma soprattutto nell'ottica: dall'"informare" al "formare", dall'"osservare"

al "sperimentare". Il progetto, a differenza dello scorso anno, permette ai partecipanti di attivarsi concretamente, apprendere strumenti concreti

ed esperienze spendibili (tirocini), oltre che informazioni/azioni che influiscono direttamente sulla ricerca (seminario) e/o sulla creazione di un

lavoro (percorso giovani imprenditori). L'innovazione è quindi la fruibilità degli strumenti e delle esperienze che il progetto, quest'anno, propone ai

giovani della Valle dei Laghi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dal progetto sono:

una maggior conoscenza del tessuto produttivo del territorio da parte dei giovani;

una maggior consapevolezza dei giovani sul loro futuro e sugli strumenti che hanno a disposizione per gestirlo nella maniera migliore;

il coinvolgimento di almeno 20 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni e di 10 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 29 anni;

il coinvolgimento di 10 aziende del territorio;

la partecipazione di almeno 150 persone alle serate pubbliche.

14.4 Abstract

Il progetto prevede attività e iniziative di formazione e orientamento a tutto tondo sul tema del lavoro. Per i ragazzi più giovani verrà organizzato

un percorso per stimolare un primo avvicinamento al mondo del lavoro, con un seminario sulle conoscenze base (CV e comunicazione) e la

possibilità di realizzare un tirocinio estivo con un azienda del territorio. I giovani più adulti saranno il target di un mini-corso sull'imprenditorialità

giovanile.

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 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

 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 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

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 in itinere 

2 Questionari di valutazione ai partecipanti 

3 Questionari di valutazione alle aziende ospitanti 

4 Relazioni di tirocinio 

5  
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€ Totale A: 5200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€  700,00

€  300,00

€  400,00

€  2000,00

€  100,00

€  0,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  giovane coordinatore tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  prof. Degasperi tariffa oraria  € 100,00/h x 4h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  dott. Antolini tariffa oraria  300 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Agenzia del Lavoro tariffa oraria  700 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)  rimborsi chilometrici formatori

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 5000,00

€  2500,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5000,00 € 2500,00 € 0,00 € 2500,00

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

_8_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Orientamento: alla scoperta delle proprie competenze

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michela 

Cognome Mattei 

Recapito telefonico 0461568892 

Recapito e-mail m.mattei@icvalledeilaghi.it 

Funzione Referente orientamento 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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)  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  01/07/2012 Data di fine  30/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  05/12/2013

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

Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
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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

 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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire ai ragazzi gli strumenti per poter progettare un evento, potenziando le competenze interdisciplinari e la relazione con i compagni. 

2 Formare gli insegnanti dell'istituto affinchè possano affinare la loro metodologia didattica e la loro capacità di fare orientamento scolastico 

3 Fornire agli studenti strumenti per migliorare la conoscenza di loro stessi e le loro capacità 

4 Attivare un confronto tra genitori sull'educazione alle scelte nella complessità della società 

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

Per una scuola consapevole, il percorso di continuità e orientamento deve coprire un arco di tempo vasto e non concentrarsi solo nell'ultimo anno

di scuola, pertanto il progetto quest'anno prevede quattro parti, che hanno l'obiettivo di stimolare la conoscenza dei ragazzi delle loro

competenze, anche quelle che spesso non considerano come tali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le varie attività inserite nel progetto sono: 

1. Camminando sul territorio – gara sportiva: è dedicato ai ragazzi delle scuole terze e consiste nella realizzazione da parte dei ragazzi di una

mappa per una gara per le vie del centro storico di Cavedine. L'attività viene svolta nel gruppo opzionale con i ragazzi e in più le insegnanti

investono molto tempo al di fuori della scuola, programmando e progettando nei particolari al fine di garantire il successo dell'evento. In questa

fase viene promossa la conoscenza e il rispetto del territorio ed è favorito lo scambio e il contatto fra i due ordini di scuola del nostro istituto.

L'idea è che questa attività possa essere realizzata prima della vera e propria attività di orientamento, e serva a tirar fuori e attivare le risorse utili

alla realizzazione del progetto, quelle capacità non sfruttabili normalmente nel contesto scolastico. L’attività servirà a stilare un bilancio delle

competenze dei ragazzi. Si prevede l'aquisto di un sacco-merenda da consegnare a ciascun alunno partecipante. (56 ore delle insegnanti

referenti).

2. Orientamento classi prime e seconde – laboratorio di competenze: è dedicato ai ragazzi di prima e seconda della scuola secondaria di

Cavedine e prevede l'attivazione di un laboratorio con scadenza settimanale, dove, con materiale opportunamente selezionato e adeguato, gli

alunni con la guida dell'insegnante verranno coinvolti in attività che permetteranno loro di riflettere sul loro comportamento, sul loro modo di

essere e di relazionarsi e sul loro metodo di studio. Queste competenze risultano irrinunciabili per la crescita del cittadino attivo e responsabile

come viene citato nelle finalità educative della scuola Si tratta di un'attività didattica svolta in classe in un'ora settimanale e per tutto l'anno

scolastico a partire dall'approvazione del progetto. Questo percorso prevede l'investimento di molte ore per realizzare i due percorsi costituiti da

una successione logica di schede operative, per il monitoraggio in itinere e per la verifica finale (20 ore per gli insegnanti referenti). 

3. Orientamento classi terze – scelta scolastica: è dedicato ai ragazzi delle classi terze e alle loro famiglie. La scelta dell'indirizzo per il secondo

grado della scuola superiore costituisce per gli studenti un'importante occasione per fare il punto della situazione sul proprio percorso di crescita,

fatto di attese, interessi, attitudini, capacità e strategie che ne costituiscono l'identità e l'unicità. Tale momento è carico di tensioni dovute alla

novità, al desiderio di non sbagliare, all'incertezza e alle aspettative e alle pressioni che inevitabilmente ed alle volte inconsapevolmente

condizionano la scelta. Nell'ottica di contribuire positivamente al processo decisionale la scuola può offrire agli studenti e alle loro famiglie anche

specifiche occasioni di confronto e strumenti per consentire una scelta consapevole che parta dalla realtà del soggetto nella complessità e nel

cambiamento. Tale fase prevede le seguenti azioni:

- incontro preliminare dei docenti referenti con gli esperti (3 ore esperti + insegnanti referenti). Gli esperti coinvolti in tutta questa fase saranno il

dott. Carletti e il dott. Linardi, rispettivamente formatore/pedagogista, e psicologo; - elaborazione dei profili individuali attraversi l'imputazione e la

correzione dei dati trasformati in punteggi standard e trasferiti su una scheda individuale per ciascun studente (tot per alunno costo esperti - tale

fase viene conteggiatadagli esperti in fase di pagamento non tanto ad ore, quanto a profilo realizzato per ogni alunno); - presentazione dei

risultati al consiglio di classe da parte degli insegnanti referenti e degli (6 ore esperti); - presentazione dei risultati agli studenti e alle famiglie

attraverso colloqui indivdali con gli esperti (22 ore esperti); - laboratori di approfondimento sui processi di scelta, progettualità, motivazione e

senso di auto efficacia (4 ore esperto); - incontro con genitori sull'educazione alle scelte per offrire un panorama delle opportunità di scelta

pubblica, per offrire un'occasione di confronto di crescita e autonomia (2 ore esperto) - autovalutazione del percorso con questionari agli studenti

e ai genitori, realizzazione del questionario e tabulazione dei risultati e confronto con il dirigente, insegnanti e esperti (30 ore insegnanti referenti);

4. Formazione per gli insegnanti: si ritiene necessario proseguire nel percorso avviato lo scorso anno che trasmette le competenze agli

insegnanti necessarie per migliorare l'efficacia dell’orientamento. Lo scorso anno la formazione è stata fatta solamente agli insegnanti del plesso

di Cavedine, si ritiene fondamentale attivarlo anche per i referenti del plesso di Vezzano.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Creare la condizione di una scuola il più orientativa possibile attraverso un periodo di crescita e di formazione dello studente cittadino che

prevede di:

responsabilizzare i ragazzi ad un'attenta analisi di sé per quanto riguarda attitudini e preferenze per maturare consapevolmente una scelta per il

futuro;

fornire l'informazione, perchè la famiglia viva con serenità e condivisione il momento della scelta dopo le sucole secondarie di primo grado;

attrezzare i consigli di classe con ulteriori strategie di analisi, per un confronto più consapevole che porti alla proposta di un consiglio orientativo

sempre più mirato per quello che riguarda il percorso scolastico sempre più attinente alla peculiarità della persona;

fornire un ulteriore momento di dialogo scuola-famiglia per una collaborazione sempre più frequente e condivisa;

fornire occasioni di scambio fra i due diversi ordini di scuola;

sviluppare occasioni e procedure di dialogo e collaborazione con le istituzioni.

14.4 Abstract

Un progetto sull'orientamento dei ragazzi delle scuole medie, che, attraverso varie attività di formazione teorica e pratica, andranno a scoprire e

riconoscere le loro particolare capacità e competenze.

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

 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 partecipanti attivi 450

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 di valutazione a fine progetto ai ragazzi e ai genitori 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6470,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  320,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  550,00

€  1200,00

€  4400,00

€ 

€ 

€ 

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  esperti (dott. Carletti e Linardi) tariffa oraria  forfait  forfait ad alunno x ca. 150 alunni

 4. Compensi n.ore previsto  esperto per aggiornamento insegnanti (dott. Carletti) tariffa oraria  € 100,00/h x 12h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  esperto serate informative (dott. Carletti) tariffa oraria  € 55,00/h x 10h) 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) 6470,00

€  3235,00

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)  Sei comuni e Comunità

di valle

 € Totale: 3235,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6470,00 € 3235,00 € 0,00 € 3235,00

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

_9_ 2013VLG

2. Titolo del progetto

Tessera della Partecipazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Veronica 

Cognome Sommadossi 

Recapito telefonico 3472734262 

Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com 

Funzione referente tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo di lavoro per le politiche giovanili
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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 e di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X 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  15/04/2011 Data di fine  15/10/2011

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2011 Data di fine  31/12/2011

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2012 Data di fine  30/12/2013

  Valutazione Data di inizio  15/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Valle dei Laghi
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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

 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?

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 102 112

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI E COINVOLGERLI NELLA VITA CIVILE E SOCIALE DEL MONDO ADULTO 

2 AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DELLE ISTITUZIONI E DELL’ASSOCIAZIONISMO 

3 FAVORIRE L’AVVICINAMENTO TRA I GIOVANI E LA LORO COMUNITà E INVESTIRLI DI UN RUOLO AL SUO INTERNO 

4 STIMOLARE UNA PARTECIPAZIONE COSTANTE E UN INTERESSE E COINVOLGIMENTO CONTINUATIVO 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  momenti di partecipazione alla vita comunitaria di restituzione al territoriorio

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

Nel corso di quest’ultimo anno di lavoro sul territorio, il Tavolo si è concentrato in particolare sul monitoraggio e supporto alle associazioni attive

in Valle. Sia dai questionari sottoposti alle associazioni che dai focus group realizzati con i rappresentanti dei giovani è emerso un fenomeno che

riteniamo di una certa gravità. Si è riscontrato un progressivo calo della partecipazione alla vita comunitaria da parte dei giovani e il conseguente

calo anche della rappresentanza giovanile, sia a livello istituzionale che di realtà attive. Su più di cento associazioni presenti in Valle dei Laghi

solamente 3 sono gruppi giovanili, e delle rimanenti circa un 15% vede la partecipazione di giovani (under 35) alle proprie attività.

Crediamo sia importante affrontare questa problematica in principal modo per stimolare un ri-avvicinamento dei giovani alla comunità, e

viceversa. In secondo luogo vogliamo creare un’opportunità ai giovani di riscoprire la cittadinanza attiva e il mondo dell’associazionismo, in

maniera graduale, premiando qualsiasi tipo e livello di partecipazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura su 12 mesi completi e prevede:

1. la creazione della Tessera, la sua pubblicizzazione e la raccolta delle iscrizioni

2. la pubblicizzazione di 3-4 eventi al mese sia riguardanti progetti finanziati dal Piano Giovani che esterni, alla quale i possessori della Tessera,

partecipando, possono accumulare punteggio

3. l’elargizione di premi in quattro scaglioni, diversi e di diversa entità a seconda dei vari punteggi raggiunti

L’idea è quella di valorizzare qualsiasi tipo di partecipazione, sia che essa sia consistente che non, premiando i partecipanti non con un grosso

premio finale per chi raggiunge il massimo punteggio, ma a scaglioni, di modo che anche coloro che partecipano meno, ma con costanza,

vengano premiati. I possessori della Tessera, partecipando agli eventi pubblicizzati mensilmente dal Tavolo, hanno la possibilità di accumulare al

massimo 15 punti al mese: 2 punti per la sola partecipazione, 5 punti per anche un ritorno alla comunità (fotografie, articoli, etc..). Gli eventi

pubblicizzati saranno i consigli comunali e le assemblee della Comunità di Valle, gli eventi organizzati dai progetti del Piano Giovani 2012-2013 e

quelli organizzati dalle associazioni/realtà satelliti del Piano Giovani e non del territorio. Mensilmente si farà una cernita degli eventi, al fine di

pubblicizzare un evento per tipologia (un evento amministrativo, una conferenza, una serata culturale/musicale, un progetto/corso). Tutti i tre

punti descritti in precedenza si realizzeranno nel corso dell'anno 2012. Si prevede che si arrivi all'elargizione del secondo/terzo scaglione di premi

a cavallo del 2013.

Alcuni componenti del Tavolo saranno presenti ad ogni evento pubblicizzato con un piccolo stand di riconoscimento, nella quale vengono caricati

i punti e viene data la possibilità di iscriversi al progetto. I punti vengono aggiornati sul sito di Piano Giovani. I premi verranno elargiti al

raggiungimento dei 25, 50, 75, e 100 punti.

Di seguito si elencano i premi. Si è voluto valorizzare le giovani imprese del territorio della Valle, pensando a premi che le coinvolgano, piuttosto

che identificare premi esterni.

PREMI PRIMO SCAGLIONE (costo di circa 4 euro) a scelta tra:

- Bibita/panino a feste e bar

- Acquisto in edicola

- Consumazione al bar (a scelta uno in ogni comune)

PREMI SECONDO SCAGLIONE (costo di circa 8 euro) a scelta tra:

- Buono pizza (a scelta una pizzeria per comune)

- Entrata al teatro (Teatro Valle dei Laghi)

- Partita a biliardo

- Entrata campo da tennis

PREMI TERZO SCAGLIONE (costo di circa 15 euro) a scelta tra:

- Shampoo dalla parrucchiera/barbiere (Vanessa, Erika o Sabrina)

- Entrata in sauna

- Skipass mezza giornata

- Buono al Vertical

Il premio finale, destinato a coloro che raggiungeranno il massimo del punteggio, sarà la partecipazione a scelta ad uno dei viaggi organizzati

dalla Cassa Rurale Valle dei Laghi, con la copertura di una parte consistente della quota di partecipazione (che varierà in base al numero di

vincitori). Il premio finale è in fase di strutturazione. Non si può quindi prevedere per certo l'attuazione di questa tipologia di premio finale, si

assicura che esso sarà il linea con questa tipologia (viaggio formativo/culturale), non organizzato in prima persona dal Tavolo.

A conclusione del progetto si prevede di valorizzare i partecipanti e il materiale fornito dagli stessi al Tavolo con una Festa di Piano Giovani, nella

quale si consegneranno anche i premi finali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole raggiungere in particolar modo alcuni risultati:

1. Aumentare il senso di appartenenza dei giovani alla Valle dei Laghi. Oltre ai ragazzi autoctoni il progetto si rivolge anche ai figli delle famiglie

pendolari, molto aumentate negli ultimi anni, le quali si trasferiscono sul territorio ma non ci vivono. Crediamo che il progetto possa porsi come

prima valorizzazione della loro presenza e partecipazione, anche tangibile. Al contempo speriamo di far ri-scoprire ai ragazzi la piacevolezza di

vivere in una Valle, una piacevolezza che non si esaurisca con il termine del progetto;

2. Aumentare la conoscenza nei giovani del mondo associazionistico e istituzionale, offrendo loro la possibilità di avvicinarcisi gradualmente;

3. Aumentare la presenza di giovani nella vita politica, sociale e comunitaria della Valle dei Laghi.

4. Si prevede la partecipazione attiva al progetto del 5% rispetto al bacino teorico di giovani dai 16 ai 29 anni;

5. Si prevede che almeno il 70% dei partecipanti raggiunga i 50 punti in un anno, punti che equivalgono a 16 eventi senza restituzione, e 10 con

restituzione.

14.4 Abstract

Valorizzazione della partecipazione alla vita comunitaria, sia istituzionale che associazionistica, attraverso l'accumulo di punteggio e la

conseguente vincita di premi proporzionati.

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 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..)

 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 QUESTIONARIO INTERMENDIO AI PARTECIPANTI, AL FINE DI AGGIUSTARE IL TIRO DEL PROGETTO 

2 REALIZZAZIONE DI UN DATABASE CON PUNTEGGI DI OGNI PARTECIPANTI, PRESENZE E RESTITUZIONI EFFETTUATE 

3 VALUTAZIONE BIMESTRALE (FOCUS GROUP) DEL SOTTOGRUPPO DEL TAVOLO ORGANIZZATORE E REALIZZATORE DEL

PROGETTO 

4  

5  
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€ Totale A: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  300,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  chilometrico per volantinaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Premi 3 scaglione (20 premi/ca. 15€ l'uno)

 12. Altro 2 (specificare)  Premi 4 scaglione (7 premi/ca. 100€ l'uno)

 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) 1400,00

€  300,00

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)  Sei comuni e Comunità

di Valle

 € Totale: 700,00

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale della Valle dei Laghi

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1400,00 € 300,00 € 400,00 € 700,00

percentuale sul disavanzo 21.43 % 28.57 % 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_ 2013VLG Essere o non essere! € 5500,00

_2_ 2013VLG Let's Cròz! € 10000,00

_3_ 2013VLG Open: tra fumetti e illustrazioni € 3650,00

_4_ 2013VLG Settimana della Musica € 10340,00

_5_ 2013VLG Scuola Montagna € 4444,00

_6_ 2013VLG Stay young, be a volunteer! € 5950,00

_7_ 2013VLG Formazione € 5200,00

_8_ 2013VLG Orientamento: alla scoperta delle proprie competenze € 6470,00

_9_ 2013VLG Tessera della Partecipazione € 1400,00

Totale € 52954,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013VLG € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

_2_ 2013VLG € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

_3_ 2013VLG € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

_4_ 2013VLG € 2100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2100,00

_5_ 2013VLG € 1420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1420,00

_6_ 2013VLG € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_7_ 2013VLG € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_8_ 2013VLG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_9_ 2013VLG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 6020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6020,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 52954,00 € 6020,00 € 46934,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 46934,00 € 22667,00 € 800,00 € 23467,00

percentuale sul disavanzo 48.3 % 1.7 % 50 %
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Luogo e data Firma
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