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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice REN 

titolo EXPO 2015: STORIE DI UOMINI, STORIE DI TERRITORI, STORIE DI CIBI 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val Rendena 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome MAURA 

Cognome GASPERI 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail/PEC ri@pigirenbu.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome SILVANA 

Cognome FRANK 

Recapito telefonico 0465-801123 

Recapito e-mail/PEC comune@comune.vigorendena.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ANNA 

Cognome TERZI 

Recapito telefonico 3402916977 

Recapito e-mail/PEC info@pigirenbu.it 

Nome EMILIO 

Cognome MASE 

Recapito telefonico 3288488031 

Recapito e-mail/PEC info@pigirenbu.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

18/04/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

CARISOLO 

PINZOLO 

MASSIMENO 

GIUSTINO 

STREMBO 

CADERZONE TERME 

BOCENAGO 

SPIAZZO 

VIGO RENDENA 

VILLA RENDENA 

TIONE DI TRENTO 

BOLBENO 

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

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

COMUNE DI PINZOLO  DA NOMINARE   

COMUNE DI CARISOLO  SERAFINA MATURI   

COMUNE DI GIUSTINO  CARMEN TURRI   

COMUNE DI GIUSTINO RAPP. ASSOCIAZIONI  VAJOLET MASE   

COMUNE DI BOCENAGO  BRUNO TISI   

COMUNE DI CADERZONE TERME  MICHELA SARTORI   

COMUNE DI CADERZONE TERME RAPP. ASSOCIAZIONI  FLAVIA FRIGOTTO   

COMUNE DI STREMBO  MATTEO MASE   

COMUNE DI SPIAZZO  LARA BELTRAMI   

COMUNE DI SPIAZZO RAPP. ASSOCIAZIONI  BEATRICE BERTOLINI   

COMUNE DI VILLA RENDENA  RUDY GOTTARDI   

COMUNE DI VIGO RENDENA  MAURA GASPERI   

COMUNE DI RAGOLI  DA NOMINARE   

COMUNE DI MASSIMENO RAPP.ASSOCIAZIONI  SILVIA BASELLI   

COMUNE DI BOLBENO  FRANCESCA MARCHETTI   

COMUNE DI BOLBENO RAPP.ASSOCIAZIONI  SILVANA COLLIZZOLLI   

COMUNE DI TIONE DI TRENTO  ANDREA MORSELLINO   

AMBITO SEZIONI SAT VAL RENDENA E BUSA DI TIONE  MATTEO MOTTER   

AMBITO GENITORI VAL RENDENA (SCUOLE MEDIE)  EVELIN DEGIAMPIETRO   

AMBITO GENITORI VAL RENDENA (SCUOLE SUPERIORI)  ANTONELLA COLLINI   

AMBITO ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA  CLAUDIO COMINOTTI   

AMBITO PASTORALE GIOVANILE DECANALE VAL RENDENA  MONICA COLLINI   

AMBITO CONSORZIO PRO LOCO VAL RENDENA  DANIELA CHESI   

RAPPRESENTANTE TURISITCO GIUDICARIE CENTRALI  SARA BONOMI   

RAPPRESENTANTE CASSE RURALI  TIZIANO MONFREDINI   

RAPPRESENTANTE BIBLIOTECA  MARIA WANDA LORIA   
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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 territorio di riferimento è piuttosto spezzato in quanto alcuni comuni hanno deciso di non aderire, ma i 13 aderenti sono convinti della necessità

di avvicinare i giovani alla vita delle comunità di riferimento e di dare loro la possibilità di conoscere il territorio in cui essi vivono, con un occhio

verso il mondo che ci circonda. 

Il lavoro che si vuole fare con il POG 2015 è quello di far sì che il piano giovani diventi veramente strumento in mano ai giovani rendendoli

partecipi e artefici dei progetti, il tutto attraverso un lavoro faticoso di animazione, di confronto peer to peer, di dialogo con le generazioni più

adulte e di protagonismo nei progetti. 

La partecipazione attiva è il cuore di questo piano ma è anche la vera sfida. L’essere territorio fortemente turistico hanno portato le comunità a

perdere la loro tradizionale capacità aggregativa e questo aspetto “va recuperato” anche attraverso il piano giovani.

L'avere 2 RTO che svolgono un ruolo amministrativo ma soprattutto di animazione è il metodo che il Tavolo ha scelto per avvicinare il piano

ovvero le comunità ai giovani. 

Le risorse economiche provengono dai Comuni firmatari la convenzione di 3,00 euro/ab. 

La comunicazione è fondata sul passaparola, sul volantinaggio e sull'organizzazione di eventi per conoscere i giovani e dare loro la possibilità di

essere fautori del proprio Piano Giovani.

Per quanto riguarda il passaparola il lavoro che c’è alle spalle è di confronto negli incontri informali nei luoghi tipici del ritrovo dei giovani

(associazioni, scuole, bar). 

9. Obiettivi generali del POG:

FAR CONOSCERE E VIVERE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI APERTURA VERSO IL MONDO 

NARRARE E VALORIZZARE LE STORIE DI UOMINI, TERRITORI E CIBI DELLA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE NELLE MODALITA' PIU'

ACCATTIVANTI 

VALORIZZARE LE CONOSCENZE ED ESPERIENZE DEI GIOVANI NELLA VITA DI COMUNITA' 

VALORIZZARE IL RAPPORTO TRA GENERAZIONI 

PRESA DI COSCIENZA DA PARTE DELLE COMUNITA' LOCALI DELL'ESIGENZA DI SVILUPPARE LE POTENZIALITA' CHE IL MONDO

GIOVANILE ESPRIME 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015REN

2. Titolo del progetto

ESPLORATORI DEL FIUME

3. Riferimenti del compilatore

Nome MAURA 

Cognome GASPERI 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail ri@pigirenbu.it 

Funzione RTI 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VIGO RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGO RENDENA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  GUIDE ALPINE PINZOLO

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  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2015 Data di fine  31/08/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/10/2015

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

ITINERANTE - DALLA VAL GENOVA FINO ALLA FOCE DEL FIUME SARCA NEL LAGO DI GARDA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 VIVERE UN'ESPERIENZA DI GRUPPO PER CONOSCERE IL FIUME SARCA 

2 CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI TEAM BUILDING CREANDO SENSO DI RESPONSABILITA' 

3 APPRENDERE TRAMITE L'ESPERIENZA 

4 ORGANIZZARE SE STESSI E GLI ALTRI IN UN'OTTICA DI AUTONOMIA 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 118

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  TREKKING ESPERIENZIALE LUNGO IL FIUME, ALLESTIMENTO SISTEMAZIONI E PREPARAZIONE DEI PUNTI DI

RISTORO E DI PERNOTTAMENTO

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

Il progetto nasce dall'idea di un gruppetto di 3/4 giovani che, partecipando ad un incontro del parco fluviale della Sarca, ha maturato l'idea di

presentare un progetto che potesse dare concretezza ai ragionamenti nati nella stessa serata.

Da un confronto con la referente politica e con alcuni soggetti appartenenti al tavolo del piano è emerso l'interesse a valorizzare la Sarca in

quanto unico fiume che attraversando la Val Rendena e la busa di Tione e proseguendo poi nella valle dei Laghi e zona dell'alto Garda giunge al

lago di Garda. Il Sarca nasce da 4 punti nel massiccio dell'Adamello/Presanella e sfocia nel Lago di Garda a Torbole (il Sarca è il principale

affluente del lago ed esce con il nome di Mincio). Queste nozioni puramente teoriche sono rese "vive" nel progetto.

La base sulla quale è stato costruito questo progetto infatti è quella di affrontare un problema legato alla poca conoscenza, da parte dei giovani,

delle proprie Valli. 

La geografia locale, un tempo "scontata" in quanto la gente traeva dal proprio territorio la vita (si andava a piedi, la conoscenza del confini era

fondamentale per non incorrere in litigi, il rispetto della proprietà collettiva, ecc...), oggi questa "materia" è spesso e volentieri poco conosciuta dai

giovani. "Esploratori del fiume" è il modo più intrigante per far conoscere ai ragazzi il territorio della Sarca (parco fluviale) e di andare a

valorizzare il patrimonio ambientale (il territorio rientra anche nel costituendo parco della biosfera), storico e antropologico che caratterizza il

fiume (antica vetreria, ex segherie veneziane, vecchi ponti, resti di vecchie cave,...).

La logica è quella di "apprendere andando" ovvero di vivere il territorio attraverso un trekking esperienziale dove momenti di divertimento si

alterneranno a quelli di ascolto e riflessione oltre che di spirito di cooperazione tra i ragazzi che, nel superare la stanchezza e lo sforzo nel

percorre quasi 50 km, sicuramente avranno modo di aiutarsi e di farsi forza l'un l'altro.

L'apprendimento esperienziale è comprovato essere uno delle metodologie educative più efficaci con le giovani leve: vivere 4 giorni a contatto

con la natura, organizzati in forma destrutturata e fortemente orientati alla responsabilizzazione e alla crescita in gruppo sono le caratteristiche di

questo progetto:

La difficoltà dei giovani di vivere il proprio territorio, di sentirsi appartenenti ad esso, di crescere responsabilmente sono i 3 bisogni che hanno

portato alla scrittura e condivisione con il tavolo di questo progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede quattro giorni di trekking per esplorare e discendere il corso del Fiume Sarca dalle sue sorgenti in Val Genova fino alla foce

nel lago di Garda, attraverso il nuovo nato Parco Fluviale del Basso e Alto Garda. 

E' un'esperienza unica per i partecipanti poichè oltre a conoscere l'ambiente che li circonda, dovranno tirare fuori la propria intraprendenza e il

proprio spirito di gruppo al fine di organizzare i pasti delle giornate e allestire il bivacco in tenda previsto per le tre notti.

Dal punto di vista strutturale il percorso si snoda in 4 giorni seguendo il fiume Sarca dalla fonte fino alla sua foce.

PRIMO GIORNO

Trasporto con un bus navetta alla piana del Bedole (ramo fiume Sarca di val Genova). Da qui i ragazzi scenderanno a piedi lungo il sentiero delle

cascate fino a Pinzolo per poi proseguire lungo la Val Rendena e giungere in zona piana di Caderzone dove verrò montato il primo bivacco in

tenda.

Nel scendere lungo la Val Genova le guide alpine accompagnatrici dei ragazzi racconteranno la natura che caratterizza la val Genova, valle

granitica con una flora e una fauna selvaggia e una presenza dell'uomo che ha caratterizzato (nel bene e nel male) la valle stessa. 

SECONDO GIORNO

All'alba i giovani riprenderanno il trekking a piedi per giungere in loc. Sesena dove di qui il gruppo si sposterà verso il lago di Ponte Pià in

direzione Comano Terme. Nel bosco di faggi è prevista la seconda sosta e entro sera verrà montato il bivacco, organizzata la cena e la giornata

volge al termine.

Nel giungere in busa di Tione si passa sulla ciclabile e si attraversano i grandi spazi erbosi tra Spiazzo e Pelugo e tra Vigo e Darè, zone agricole

di pregio dove l'intervento dell'uomo ha conservato la natura.

TERZO GIORNO

La tappa più avventurosa, da Terme di Comano, lungo la forra del Limarò, i ragazzi affronteranno canyon e guadi mozzafiato per poi pernottare

in una grotta. 

Questa tappa è sicuramente quella che dal punto di vista emozionale è la più impattante ma è anche quella che permette di far conoscere ai

ragazzi la forza dell'acqua (il canyon scavato dal lento discendere della Sarca) e i resti di alcuni manufatti dei tempi dei romani.

QUARTO GIORNO

L'ultimo giorno, dal paese di Sarche si prende la raggiunge la ciclabile che da Sarche porta verso Arco e Riva. Lungo la ciclabile si passerà nel

notissimo Biotopo delle Marocche di Dro, alla vista del castello di Drena e successivamente di Arco per poi, sempre lungo la ciclabile giungere

finalmente alla foce del Sarca nel Lago di Garda a Torbole.

Nel loro camminare i ragazzi saranno sorvegliati ed accompagnati da due guide alpine esperte e l'intero viaggio verrà documentato con foto e

video e sarà assemblato in un video che verrà poi presentato ad una serata finale di restituzione. 

La figura della guida alpina non deve essere vista come mero accompagnatore ma come esperto conoscitore dei luoghi toccati dai ragazzi; è

colui che porta "i saperi" e la propria esperienza.

La selezione dei 20 ragazzi non è un aspetto importante in quanto è un percorso che è adatto a tutti i ragazzi e quindi l'unico requisito è la

consegna del certificato medico da parte del genitore; si andrà pertanto in ordine di iscrizione al progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono dal progetto sono stato più o meno esplicitamente scritti negli altri paragrafi ma schematicamente sono

- migliorare la consapevolezza dei ragazzi rispetto al territorio che li circonda

- crescere "personalmente" e nel gruppo ovvero diventare giovani responsabili 

- vivere il proprio territorio ovvero sentirsi "parte" del territorio e non "ospite".
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14.4 Abstract

Vivere un'esperienza unica nel suo genere: 4 giorni di trekking esperienziale alla scoperta della Sarca, dalla fonte alla foce, accompagnati da 2

giovani ma esperte guide alpine che trasmetteranno la loro conoscenza e competenza.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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 10 PER TURNO (PREVISTI 2 TURNI)
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20 RAGAZZI E ALLA SERATA CIRCA 40 ADULTI

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  SITO WEB E PRESENTAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO E SERATA DI RESTITUZIONE 

2 INCONTRO DI RESTITUZIONE CON IL TAVOLO DEL PG 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800

€  200

€ 

€ 

€ 

€  2240

€  2240

€ 

€  720

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  KIT FERRATA

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  64 tariffa oraria  35 forfait  (GUIDA ALPINA)

 4. Compensi n.ore previsto  64 tariffa oraria  35 forfait  (GUIDA ALPINA)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 900,00

€ 

€  900

€ 

€ 

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) 5300,00

€  2650

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5300,00 € 2650,00 € 0,00 € 2650,00

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_ 2015REN

2. Titolo del progetto

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! Musical tra arte e cibo

3. Riferimenti del compilatore

Nome ANDREA 

Cognome MORSELLINO 

Recapito telefonico 3288311370 

Recapito e-mail andrea.morsellino@alice.it 

Funzione Responsabile organizzatore 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TIONE DI TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA TEATRO DANZA

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  15/11/2015

  Valutazione Data di inizio  15/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

TIONE DI TRENTO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 118

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 118

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 LAVORARE SUL VALORE DEL CIBO IN QUANTO ELEMENTO CHE FAVORISCE LA RELAZIONE, L'INCONTRO E IL DIALOGO TRA

CULTURE 

2 COSTRUIRE E REALIZZARE CON I RAGAZZI UN MUSICAL PARTENDO DAL TEMA ARTS&FOOD DELLA TRIENNALE DI MILANO LEGATA

A EXPO 2015 

3 CONOSCERE L'ARTE IN MODO DIVERTENTE MA EDUCATIVO 

4 ACCRESCERE LA PROPRIA CULTURA ATTRAVERSO LO STUDIO DEI CANTI, LA RECITAZIONE E LA DANZA 

5 AVVICINARE I GIOVANI ALLE ASSOCIAZIONI ARTISTICHE LOCALI E AI LORO ENTI DI RIFERIMENTO 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso degli anni il piano giovani ha attivato tutta una serie di iniziative legate all'arte che sono state piuttosto partecipate, soprattutto quelle

legate al mondo della danza e della recitazione. La quasi totale mancanza di iniziative che si occupano di danza e recitazione sono, di fatto, il

motivo principale che un'associazione nata qualche anno fa nell'ambito del piano giovani, ha manifestato al proprio comune. La necessità di dare

risposte a tutte quelle giovani (ma non solo femmine) che recriminano da ormai 2 anni l'assenza nell'ambito del piano giovani di Valle di iniziative

legate all'ambito artistico è la sfida che ha colto l'associazione e il comune di Tione.

Le uniche attività strutturate e mirate sono portate avanti dalle filodrammatiche, dai cori e bande ma, di fatto manca una progettualità trasversale

che dia la possibilità al giovane di esprimersi, di crescere e magari, in futuro, di entrare in qualche associazione del territorio. 

Il progetto di fatto individua un duplice bisogno: 

- la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco e far uscire quelle attitudini e capacità che la scuola e la vita di tutti i giorni non ti permette di tirar fuori.

- la necessità di lavorare sul tema del cibo in quanto sempre più sono le segnalazioni provenienti del mondo scolastico che ci riportano un

aumento dei disturbi alimentari, l'aumento dei giovani in sovrappeso e un'errata alimentazione fatta di merendine e snack poco salutari.

La necessità di lavorare sul fare e l'imparare facendo ha quindi portato i progettisti a strutturare un musical che, da un lato potesse lasciare ai

giovani la possibilità di mettersi in gioco e di confrontarsi e dall'altro di imparare dalle culture del mondo a mangiare bene e valorizzare i prodotti

della terra.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto viene realizzato nel periodo estivo, nei mesi di giugno/luglio, organizzandolo su settimane intensive in cui i giovani parteciperanno alle

lezioni di musica, ballo e recitazione/canto. 

La selezione dei partecipanti avviene sulla base delle iscrizioni; l'iscrizione ad un gruppo piuttosto che ad un altro piuttosto che a tutti è facoltà del

giovane che definirà nella propria scheda di iscrizione le preferenze rispetto ai gruppi di lavoro. Ovviamente, per far sì che il musical possa

essere realizzato, tutti i gruppi (canto, ballo, musica e video) dovranno avere una ragione d'essere e pertanto avere un numero minimo e

massimo di partecipanti. Nel caso in cui uno dei gruppi fosse mancante di giovani si andrà ad inserire quei giovani che, in seconda opzione,

hanno segnato il gruppo mancante.

I gruppi di lavoro sono

MUSICA: lezioni finalizzate alla preparazione della colonna sonora dello spettacolo (min 10 max 25 persone)

DANZA: lezioni per la costruzione delle coreografie (min 10 max 25 pax) 

CANTO-MUSICAL: lezioni per i momenti di recitazione cantata del musical (min 5 max 20 pax)

FOTO-VIDEO: lezioni per la creazione della scenografia (min 5 max 10 pax)

Dal punto di vista strutturale il progetto prevede

Primo step

un primo momento di conoscenza tra tutti i ragazzi, la presentazione del percorso e una prima selezione dei ragazzi nei vari gruppi. Il tema del

musical si ispira alla mostra Art&food della Triennale in quanto si basa sul documentare gli sviluppi dell'approccio delle popolazioni al cibo, dagli

strumenti di cucina alla tavola imbandita, al picnic; il tutto tramite l'arte, la musica, la fotografia e filmati, cogliendo da opere di periodi artistici

importanti come l’impressionismo o il divisionismo ma anche dalla pop art e dall'arte moderna brani e scenografie che saranno messe in scena

ma che nella loro fase di costruzione saranno anche spiegate ai giovani partecipanti per far sì che attraverso l'arte il giovane possa giungere a

sviluppare una visione e un consumo più consapevole del cibo.

Secondo step

l'avvio delle attività artistiche seguiti da professionisti della scuola musicale e di alcune realtà teatrali del Trentino. In questa fase si lavora alla

costruzione vera e propria del musical con lezioni di danza, canto recitazione e musica, separate. Queste lezioni sono momenti fortemente

educativi in quanto lavorano anche sulla consapevolezza e l'autostima dei ragazzi e sul valore del cibo nella vita di tutti i giorni.

Terzo step

al termine delle settimane di preparazione i ragazzi faranno 4 mezze giornate di full immesion in cui allestiranno lo spettacolo, lavoreranno

insieme per preparare il musical finale che verrà presentato a tutta la popolazione entro la fine dell'estate a Tione.

I formatori/artisti coinvolti in questo progetto provengono dalla scuola musicale delle Giudicarie, di fatto l'unica realtà professionistica presente sul

territorio. La scelta è dettata da una pluralità di motivi

- competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti con l'utenza giovane

- disponibilità a lavorare durante il giorno (il volontario o quasi non lo fa)

- responsabilità della scuola in quanto alcune attività saranno svolte nei locali della scuola

- economici. Il progetto non prevede costi di affitto aule (della scuola)

Per quanto riguarda l'assicurazione è il costo di assicurare un 60/70 ragazzi tramite il Coni, ovvero nel modo meno costoso (motivazione

derivante da esperienze precedenti).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Partendo dagli obiettivi individuati nei punti precedenti i risultati attesi sono 

- aver trasmesso in un certo senso l'importanza del cibo e della cultura del mangiar sano. Questo si persegue direttamente nello step primo di

costruzione del musical ma soprattutto indirettamente in quanto chi partecipa farà parte di un gruppo e nel gruppo i giovani possono anche

confrontarsi e rivelarsi nella loro fragilità ma anche forza.

- farli esprimere, far nascere in loro la passione per una forma artistica e di espressione e avvicinarli all'arte in senso più stretto con alcuni quadri

impressionisti e della pop art

- liberare la loro creatività e inventiva

- aumentare la loro autostima e la consapevolezza di sé.

14.4 Abstract

Percorso formativo di un paio di settimane, organizzato in 4 gruppi suddivisi per espressione artistica, finalizzato alla creazione e realizzazione di

un musical avente a tema il cibo e la cultura del mangiar sano.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 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

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 AI PARTECIPANTI 

2 INCONTRO DI RESTITUZIONE CON IL TAVOLO DEL PG 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 12000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000

€ 

€  500

€ 

€ 

€  1000

€ 

€  1500

€  1500

€  1500

€  1500

€  1500

€  1000

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  TECNICO/AUDIO/VIDEO

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  COSTUMI

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  50 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: 2500,00

€ 

€  2500

€ 

€ 

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) 9500,00

€  4750

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9500,00 € 4750,00 € 0,00 € 4750,00

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_ 2015REN

2. Titolo del progetto

EXPO 2015 - UNA FINESTRA SUL MONDO

3. Riferimenti del compilatore

Nome MAURA 

Cognome GASPERI 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail ri@pigirenbu.it 

Funzione Referente Istituzionale 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VIGO RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGO RENDENA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  TAVOLO PIANO GIOVANI E PNAB

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  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  15/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2015 Data di fine  30/10/2015

  Valutazione Data di inizio  31/10/2015 Data di fine  01/12/2015

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

VAL RENDENA E MILANO EXPO 2015
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 VALORIZZARE SE STESSI NEL TERITORIO 

2 RAGIONARE SU ALCUNE QUESTIONI DEL NOSTRO TEMPO COME CULTURA, DIVERSITA' E SOSTENIBILITA' 

3 CONOSCERE IL MONDO ATTRAVERSO EXPO 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  VISITA ALL'EXPO

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

VIENE PRESENTATO DAL TAVOLO COME OPPORTUNITA' PER I GIOVANI DI ENTRARE IN CONTATTO E CONOSCERE A FONDO LA

REALTA' DI EXPO 2015. SI E' RITENUTO LOGICO OFFRIRE QUESTA OPPORTUNITA' AD UNA FASCIA D'ETA' MEDIO-ALTA PER FAR

COGLIERE IL VERO SIGNIFICATO CHE STA DIETRO A QUESTO PROGETTO MONDIALE.

IL BISOGNO PER CUI NASCE QUESTO PROGETTO E’ LA VOLONTA’ DI METTERE IN GIOVANI NELLE CONDIZIONI DI APRIRSI AL

MONDO E DI DARE LORO CHIAVI DI LETTURA DIFFERENTI DEL MONDO IN CUI VIVONO.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL PROGETTO E' UN LABORATORIO DOVE UN GRUPPO RISTRETTO DI GIOVANI PARTECIPANTI PROGETTERANNO

OPERATIVAMENTE LE FASI SEMINARIALI, SEGUITI DA UN ESPERTO IN GESTIONE DEI GRUPPI E, DI FATTO ORGANIZZERANNO

L'INTERO PROGETTO.

PERTANTO I MOMENTI SEMINARIALI SI IPOTIZZANO ESSERE ORGANIZZATI CON LA COLLABORAZIONE 

- DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER QUANTO RIGUARDA LA TEMATICA PRETTAMENTE LEGATA ALL'EXPO

- DI TRENTINO MARKETING O DEL MUSE IN QUANTO IL MUSE IN QUESTI MESI HA SVILUPPATO E PORTATO AVANTI INTERESSANTI

SEMINARI SULL'OPPORTUNITA' "EXPO". 

SI PRECISA INFATTI CHE GLI ESPERTI NON SONO ANCORA STATI INDIVIDUATI PUNTUALMENTE MA IPOTIZZATI IN UNA ROSA DI

PROFESSONISTI APPARTENENTI AGLI ENTI SOPRA CITATI.

PARLANDO INVECE OPERATIVAMENTE LE AZIONI DEL PROGETTO SONO LE SEGUENTI:

- PROMOZIONE DEL PROGETTO

- CREAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO DI 6/7 PERSONE CHE LAVORANO ALLA MICROPROGETTAZIONE DELL'IDEA CON

L'INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DEGLI ESPERTI 

- ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI MOMENTI SEMINARIALI (2 SERATE IN VALLE) DI PRESENTAZIONE DELL'EXPO, DELLE OPPORTUNITA'

CHE CREA E DEI DUBBI. L'OBIETTIVO E' RIFLETTERE E DIALOGARE SULL'IMPORTANZA DI UN EVENTO COME EXPO 2015 PER

L'IMMAGINE DELL'ITALIA NEL MONDO E PER GLI IMPATTI ECONOMICI (MA NON SOLO) CHE POTRA' AVERE ANCHE IN TRENTINO

- PER IL PERIODO TRA GIUGNO E OTTOBRE LA VISITA ALL'EXPO CON TRASFERIMENTO IN PULLMAN

- INCONTRO FINALE DI RESTITUZIONE DELL'INTERO PROGETTO PER RACCOGLIERE IMPRESSIONI E VALUTAZIONI

I GIOVANI PARTECIPANTI AL PROGETTO SONO TUTTI MAGGIORENNI PERTANTO NON SI RITIENE NECESSARIO INDIVIDUARE UN

ACCOMPAGNATORE ESTERNO AL GRUPPO DI LAVORO CHE HA PROGETTATO IL TUTTO.

LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AVVIENE SULLA BASE DELL'ISCRIZIONE AL PROGETTO E ALLA MOTIVAZIONE CHE LI PORTA A

SEGUIRE UN PROGETTO COME QUESTO.

LA SELEZIONE DEL GRUPPO RISTRETTO AVVIENE INVECE SULLA BASE DI UNA PROPRIA AUTOCANDIDATURA E, IN CASO DI UN

NUMERO SUPERIORE ALL'IPOTIZZATO, SI PREVEDE UNA SELEZIONE INFORMALE IN BASE ALLE CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI

COINVOLGIMENTO.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

CI SI ASPETTA UNA RISPOSTA POSITIVA DAI RAGAZZI PROPRIO PER L'IMPERDIBILE OPPORTUNITA' CHE VIENE OFFERTA

DALL'EXPO IN SE' E CI SI AUGURA DI POTER CREARE UN GRUPPO COESO DAL QUALE POSSANO SCATURIRE CONFRONTI E IDEE

COSTRUTTIVE

14.4 Abstract

PERCORSO DI CONOSCENZA DELLE TEMATICHE DELL'EXPO 2015 E VISITA A MILANO DI 1 GIORNO
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 INCONTRO FINALE DI RESTITUZIONE CON I PARTECIPANTI 

2 INCONTRO DI RESTITUZIONE CON IL TAVOLO PG 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200

€ 

€  600

€  900

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500

€ 

€ 

€ 

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  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  ENTRATA EXPO

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: 1200,00

€ 

€  1200

€ 

€ 

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) 2000,00

€  1000

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

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

_4_ 2015REN

2. Titolo del progetto

LA PROMOZIONE DI UN TERRITORIO. L'esperienza "storie di acqua e di terra" nel concreto

3. Riferimenti del compilatore

Nome MAURA 

Cognome GASPERI 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail ri@pigirenbu.it 

Funzione RTI 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VIGO RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGO RENDENA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  UNITN E APT MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA

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  01/04/2015 Data di fine  15/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  11/12/2015

  Valutazione Data di inizio  12/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

VAL 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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 CAPIRE LE LOGICHE DI REALIZZAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO APPETIBILE CHE VERRA' POI PROPOSTO SUL MERCATO 

2 AVVICINAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3 VALORIZZAZIONE COMPETENZE DEI GIOVANI PROGETTISTI 

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

QUESTO PROGETTO E' LA SECONDA FASE DI QUELLO PRESENTATO NEL POG 2014 DAL TITOLO "STORIE DI ACQUA E DI TERRA" E

CONSISTE NEL "COSTRUIRE" UN PACCHETTO TURISTICO SULLE BASI DELLE ESPERIENZE COLTE LO SCORSO ANNO, QUANDO SI

E' SVILUPPATO UN PERCORSO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO CHE E' SFOCIATO NELLA CREAZIONE E NELLA

SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO ADATTO AI TURISTI. "STORIE DI ACQUA E DI TERRA" PREVEDEVA UN ITINERARIO A CAVALLO

O CON CARROZZA CON DIVERSE TAPPE TRA CUI LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE LA TRISA, IL BACINO DELL'ENEL IN VAL GENOVA E

ALLA CHIESA DI SANTO STEFANO A CARISOLO. PRIMA DI SPERIMENTARE IL PERCORSO I GIOVANI HANNO INCONTRATO IN

MOMENTI CONVIVIALI: 4 MOLETI, UN AGRICOLTORE, UN ALPINISTA, UN INGEGNERE, UN APPASSIONATO DI RACCONTI DELLA VAL

GENOVA E UNO STORICO DEL LUOGO IN MODO DA POTER ESSERE GUIDATI NELLA CREAZIONE DI TALE PROGETTO. NEL

MOMENTO DI RESTITUZIONE FINALE, I RAGAZZI HANNO IPOTIZZATO DI PROSEGUIRE IL PROGETTO CON LA CONCRETIZZAZIONE

DEL PACCHETTO, CHE SAREBBE POI POTUTO ESSERE PROPOSTO AI VARI TURISTI CHE POPOLANO LA VALLE IN ESTATE.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL PROGETTO SI ARTICOLERA' IN DIVERSE FASI, TRA CUI LA FORMAZIONE INIZIALE, L'IDEAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DEL

PACCHETTO ED UN FINALE TIROCINIO IN AZIENDA RIVOLTO A 4 GIOVANI STUDENTI O DISOCCUPATI. NELLO SPECIFICO LA

FORMAZIONE CONSISTE IN 16 ORE DI INCONTRI CON CONSULENTI DI PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO SULLE

TEMATICHE QUALI LA REALIZZAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO, COME COSTRUIRE UN BRAND E I RELATIVI MESSAGGI DI

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ONLINE E OFFLINE. LA SPERIMENTAZIONE SI TRADUCE NEL COSTRUIRE, TRAMITE UN PROJECT

WORK L'ASPETTO PROMO-COMMERCIALE DEL PRODOTTO "STORIE DI ACQUA E DI TERRA" E NEL TESTARLO SUL CAMPO.

VERRANNO INFINE SELEZIONATI 4 GIOVANI DEL GRUPPO E VERRA' LORO OFFERTA LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE UN TIROCINIO

PRESSO LE APT, CONSORZI TURISTICI E PRO LOCO DEL TERRITORIO AL FINE DI METTERE ALLA PROVA QUANTO APPRESO

NELL'INTERO PROGETTO, CHE SI CONCLUDERA' CON LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL PACCHETTO IN UNA SERATA ALLA

QUALE PARTECIPERANNO I RELATORI COINVOLTI.

LA SELEZIONE DEI 4 GIOVANI AVVERRA' SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA DI LEGGE NAZIONALE E

PROVINCIALE IN TERMINI DI TIROCINIO E SULLA BASE MOTIVAZIONALE DEI SOGGETTI INTERESSATI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

SONO STATI INDICATI ALCUNI SOGGETTI OSPITANTI I TIROCINI COME APT E CONSORZI PRO LOCO, MA NULLA TOGLIE CHE VI

POSSA ESSERE UN ALTRO ENTE CHE SI AGGIUNGA IN ITINERE. CON RIFERIMENTO AL SOGGETTO PROMOTORE, IL PROGETTO E'

IN CAPO AL COMUNE DI VIGO RENDENA CHE SI ATTIVERA' DIRETTAMENTE. VERRA' CHIESTA LA COLLABORAZIONE AL CENTRO

DELL'IMPIEGO DI TIONE SOPRATTUTTO PER LA PARTE DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PER FAR PARTECIPARE I POTENZIALI

TIROCINANTI AL MOMENTO FORMATIVO PREVISTO DAL PROGETTO "TRAINING FOR JOB" ORGANIZZATO DALLO STESSO ENTE

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

IL PROGETTO VUOLE VALORIZZARE LE COMPETENZE DEI GIOVANI STIMOLANDO LA LORO CREATIVITA' E VOGLIA DI METTERSI IN

GIOCO. CI SI ASPETTA DAI RAGAZZI UN GRANDE COINVOLGIMENTO ED ENTUSIASMO NEL VEDER REALIZZATO E COMPIUTO UN

PROGETTO IDEATO DALLA A ALLA Z DAGLI STESSI. E' UN PROGETTO IMPORTANTE PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E

PER UN FUTURO APPROCCIO CON LA REALTA' LAVORATIVA LOCALE. L'OBIETTIVO E' ANCHE QUELLO DI DARE SPAZIO A QUEI

GIOVANI CHE HANNO CONOSCENZE LEGATE AL MARKETING, ALLA STORIA DEL TERRITORIO E ALLA NATURA.

14.4 Abstract

PERCORSO DI COSTRUZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO CHIAMATO "STORIE DI ACQUA E DI TERRA"
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 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 fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 SERATA DI PRESENTAZIONE DEL "PACCHETTO" RIVOLTA AL PUBBLICO 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6620,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€  1600

€ 

€  300

€  800

€  800

€ 

€ 

€  400

€  600

€  1120

€  800

€ 

€ 

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)  STAMPE MATERIALE VARIO

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  4 BORSE DI TIROCINIO

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: 600,00

€ 

€  600

€ 

€ 

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) 6020,00

€  3010

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3010,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6020,00 € 3010,00 € 0,00 € 3010,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 50 118

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015REN

2. Titolo del progetto

EXPOsizione: camminare in verticale

3. Riferimenti del compilatore

Nome MODESTO 

Cognome POVINELLI 

Recapito telefonico 0465/501392 

Recapito e-mail direzione@prolococarisolo.it 

Funzione Direttore 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PRO LOCO CARISOLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CARISOLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  SCUOLA DI ALPINISMO

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  01/04/2015 Data di fine  06/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/04/2015 Data di fine  10/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  11/04/2015 Data di fine  31/10/2015

  Valutazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

CARISOLO - PALESTRA COMUNALE
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 54 118

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 VALORIZZAZIONE CAPACITA' TECNICO-SPORTIVE DEI RAGAZZI 

2 STIMOLARE L'INTERAZIONE DEI RAGAZZI NEL GRUPPO 

3 INSEGNAMENTO DELLA TECNICA DELL'ARRAMPICATA 

4 INFORMAZIONE SULLA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 118

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 NASCE DALLA RICHIESTA DI UN GRUPPO DI GIOVANISSIMI CHE SI SONO AVVICINATI ALL’ARRAMPICATA LO SCORSO

ANNO E CHE VOGLIONO CONTINUARE A PERCORRERE QUESTA STRADA. 

LO SCORSO ANNO IL SI FONDAVA SUL LEGAME TRA ARRAMPICATA E L'IMPORTANZA DEL MOVIMENTO, COORDINAZIONE E

CONTROLLO DELLA MENTE.

L'EVOLUZIONE NATURALE DEL PROGETTO DELLO SCORSO E' STATA QUINDI IL PROGETTO "EXPOSIZIONE IN VERTICALE": DOPO

AVER LAVORATO SUL SE' SI PASSA ORA A LAVORARE SUL "TENERE BENE IL PROPRIO CORPO" E SUL CONOSCERE LE PROPRIE

ESIGENZE. 

IL PROGETTO LEGA QUINDI IL TEMA DELL'ALIMENTAZIONE ALLO SPORT.

LA PRO LOCO DI CARISOLO HA QUINDI COLTO IL BISOGNO ED HA STRUTTURATO IL PROGETTO ASSIEME AD ALCUNE GUIDE

ALPINE E AL COINVOLGIMENTO DI ESPERTI DELL'ALIMENTAZIONE E DI UNA PSICOLOGA DEI DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE.

IL FOCUS DEI MOMENTI CON I NUTRIZIONISTI E ESPERTI DELL'ALIMENTAZIONE E IL VIVERE SANO, MANGIARE IN MODO

CORRETTO, NON IMPROVVISARE DIETE DELLE SPORTIVO E NON UTILIZZARE PRODOTTI ENERGETICI O SIMILARI CHE POSSONO

NON FARE BENE ALLA SALUTE.

ACCANTO AL L'ARRAMPICATA QUINDI IL LAVORO DEGLI ESPERTI E' QUELLO DI LAVORARE SUL FAR CAPIRE L'IMPORTANZA DEL

MANTENERE IL PROPRIO CORPO IN SALUTE ATTRAVERSO UNA VITA EQUILIBRATA, CON ATTIVITA' SPORTIVA E UNA DIETA

COERENTE ALL'ETA'.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL PROGETTO NON E' UN MERO CORSO DI ARRAMPICATA IN QUANTO E' FORTEMENTE IMPERNIATO SUL VIVERE SANO.

L'ARRAMPICATA E' UN PRETESTO PER FAR RIFLETTERE I RAGAZZI SUL FATTO CHE LA SALUTE E' UN BENE PREZIOSO CHE NON VA

SPRECATO CON COMPORTAMENTI POCO CORRETTI O PEGGIO ANCORA AUTOLESIONISTI. 

DAL PUNTO DI VISTA DELLE FASI IL PROGETTO SI STRUTTURA NEI SEGUENTI STEP:

- SELEZIONE DEI RAGAZZI SULLA BASE DI UN CERTIFICATO MEDICO E DELLA DATA DELL'ISCRIZIONE. NON SI RITIENE PORRE

ULTERIORI VINCOLI O MODALITA' DI SELEZIONE IN QUANTO IL NUMERO DI 30 PUO' ESSERE ALLARGATO DI QUALCHE UNITA' SE

NECESSARIO E L'ESPERIENZE DEL PASSATO INDCIANO COME 30 UN NUMERO GIUSTO E RAGGIUNGIBILE SENZA DOVER

SELEZIONARE I RAGAZZI

- AVVIO DELLE LEZIONI 10 INCONTRI DI 3 ORE CIASCUNO, SUDDIVISI IN DUE SESSIONI DA 5 INCONTRI. GLI INCONTRI SI

STRUTTURANO IN MOMENTI IN CUI I RAGAZZI ARRAMPICANO E IN MOMENTI IN CUI APPRENDONO IL MANGIARE SANO. 

IN QUESTA FASE INFATTI I RAGAZZI VENGONO SUDDIVISI IN GRUPPI E, A TURNO, APPRENDONO NON SOLO LE TECNICHE

DELL'ARRAMPICATA MA ANCHE COME ALIMENTARSI IN MODO SANO E CORRETTO ATTRAVERSO GIOCHI E ATTIVITA' INTERATTIVE

PRESIEDUTE DA ESPERTI DI ME.TE - CENTRO PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA PERSONALE, DELLA COOPERATIVA L'ANCORA DI

TIONE.

L'INTERAZIONE DEI RAGAZZI NEL GRUPPO SI HA QUINDI SIA NELLE ATTIVITA' LEGATE ALL'ALIMENTAZIONE IN QUANTO GLI

EPSERTI LAVORERANNO MOLTO CON LABORATORI ESPERIENZIALI E GIOCHI, SIA NELLA PARTE DELL'ARRAMPICATA: FARE LA

SICURA A UN PROPRIO COMPAGNO E' UN ATTO DI FIDUCIA CHE L'UNO RIPONE NELL'ALTRO ED E' UN LEGAME CHE SI CREA E CHE

SPESSO PERMANE NEL TEMPO IN QUANTO CHI ARRAMPICA DI SOLITO LO FA SEMPRE CON IL SOLITO COMPAGNO.

IL LUOGO DI SVOLGIMENTO E' LA PALESTRA DI CARISOLO ATTREZZATA CON PARETE DI ROCCIA E SUFFICIENTEMENTE AMPIA E

DOTATA DI SALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATA AD APPRENDERE E MANTENERE UN CORRETTO

COMPORTAMENTO ALIMENTARE.

IL PROGETTO VERRA' DOCUMENTATO CON FOTO E VIDEO CHE SARANNO PROIETTATI ALLA SERATA FINALE DEL PIANO GIOVANI

ANNO 2015. SE SARA' POSSIBILE SI POTRA' REALIZZARE UNA SORTA DI ESIBIZIONE DI ARRAMPICATA NEL CORSO DELLA SERATA

(IN QUESTO CASO SI IPOTIZZA LA SERATA EVENTO FINALE IN PALESTRA A CARISOLO).

I COMPENSI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI SONO :

- 60 ORE PER 50 €/H PER LA GUIDA ALPINA

- 30 ORE PER 35 €/H PER GLI ESPERTI DELL'ALIMENTAZIONE

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

FORNIRE AI GIOVANI CONOSCENZE DI BASE PER EVITARE PERICOLI PER SE E PER GLI ALTRI. PERICOLI CHE SONO LEGATI NON

SOLO ALLO SPORT IN SE’ MA ANCHE AL RISCHIO DI UN’ALIMENTAZIONE SBAGLIATA (DIETE NON PROPRIO CORRETTE),O

ASSUNZIONE DI SOSTANZE VARIE PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI.
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14.4 Abstract

PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE ARTICOLATO IN LEZIONI DI ARRAMPICATA E ATTIVITA' IN GRUPPO PER APPRENDERE E

MANTENERE UN CORRETTO COMPORTAMENTO ALIMENTARE

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)  GUIDE ALPINE

 Numero organizzatori 3

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  PROMOZIONE NELLE SCUOLE

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 INCONTRO DI RESTITUZIONE AL TAVOLO DEL PG 

2 QUESTIONARIO PER I PARTECIPANTI 

3 PARTECIPAZIONE ALLA SERATA FINALE DEL POG 

4  

5  

€ Totale A: 4550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500

€ 

€ 

€ 

€  1050

€  3000

€ 

€ 

€ 

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  60 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  35 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: 1400,00

€ 

€  1400

€ 

€ 

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) 3150,00

€  1575

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1575,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3150,00 € 1575,00 € 0,00 € 1575,00

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_ 2015REN

2. Titolo del progetto

IL CIBO E'.... Il cibo attraverso i sensi

3. Riferimenti del compilatore

Nome MONICA 

Cognome COLLINI 

Recapito telefonico 3477472420 

Recapito e-mail m.collini@diocesitn.it 

Funzione CONSIGLIERE 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  NOI ORATORIO SPIAZZO

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)  NOI ORATORIO SPIAZZO

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 NOI ORATORIO SPIAZZO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SPIAZZO

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)  CARITAS, PASTORALE GIOVANILE

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  01/04/2015 Data di fine  25/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  25/04/2015 Data di fine  01/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2015 Data di fine  30/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 CAPIRE L'IMPORTANZA E IL SENSO DEL CIBO 

2 CONOSCERE NEL DETTAGLIO LE DISEGUAGLIANZE FRA NORD E SUD DEL MONDO 

3 LA SCOPERTA DEI CINQUE SENSI 

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

Partendo dallo spot di Expo 2015 si vuole portare i ragazzi ad una riflessione, attraverso un percorso mirato, sull’importanza e il senso del CIBO.

I cinque sensi saranno il fil rouge del percorso che si svilupperà su tre momenti: uno in primavera, uno in estate e uno in autunno. Il motivo che

spinge il gruppo dell'oratorio a organizzare un progetto così articolato nasce dalle esigenze di alcuni genitori di avvicinare i giovani alla realtà

sempre più attuale della povertà, di riflettere su alcuni temi come lo spreco e sul cosa ogni persona può fare nel suo piccolo nei confronti di

queste grandi questioni
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola su tre momenti legati alla natura: uno in primavera, uno in estate e uno in autunno. La scelta di organizzare le sessioni

secondo le stagione è voluta in quanto si intende seguire i tempi della natura e non dell'uomo. Per questo motivo pertanto le attività si strutturano

in:

SPRING MISSION – IL CIBO E’ TERRA (DUE POMERIGGI NEL MESE DI MAGGIO). Attraverso il tatto conosceremo la terra e la sua grande

ricchezza. In un campo appositamente adibito ad attività didattica con l’aiuto di un esperto in orto biodinamico, i ragazzi impareranno a seminare

e a mettere a dimora le piante in modo corretto seguendo anche i cicli lunari.

SUMMER MISSION – IL CIBO E’ COLORE, PROFUMO E SAPORI (SETTIMANA DAL 3 ALL' 8 AGOSTO) La settimana prevede due giorni di

attività pomeridiana presso l’oratorio di Caderzone, con laboratorio di graffiti con un esperto del Centro missionario, giochi legati alla conoscenza

di se stessi e degli altri alla condivisione e momenti di riflessione. 

Una giornata in quota alla scoperta delle nostre tradizioni con la vita in malga. 

Due giorni di corso di cucina utilizzando i prodotti dell'orto preparato in primavera con pranzo finale preparato dai ragazzi per un momento

conviviale di chiusure con le proprie famiglie, il quale costituirà poi il momento di restituzione del progetto. Durante la settimana è prevista anche

una notte in oratorio con passeggiata notturna per scoprire le voci e i profumi della notte con l'esperto del Parco Naturale Adamello Brenta. 

Le attività previste in questa sessione si fondano sul colore, sui profumi e sui sapori è per questo motivo che si sono pensate attività

probabilmente un po' diverse tra loro ma tutte legate nel titolo appunto. Nella settimana i giovani lavoreranno sul binomio "cibo e colore" tramite il

laboratorio di graffiti, su "cibo e profumo" e "cibo e sapori" nelle giornate di corso di cucina e nella passeggiata notturna.

Trasversali a tutte e tre le espressioni "cibo-colore-profumo-sapori" è la giornata in malga che viene preparata prima in oratorio con alcuni

momenti di giochi educativi e di riflessione.

FALL MISSION – IL CIBO E’ ASCOLTO (DUE INCONTRI IN AUTUNNO) Breve percorso sulle povertà con la collaborazione della Caritas si farà

una serata sul tema dello spreco e delle grandi differenze tra il Nord e il Sud del mondo e un’uscita a Trento alla mensa dei poveri.

I partecipanti al progetto saranno essenzialmente gli stessi nel corso delle 3 sessioni, senza precludere la possibilità però a chi non ha potuto

partecipare ad una delle sessioni di partecipare alle altre. L'ipotesi è di far sì che i ragazzi partecipino a tutte le sessioni o a 2 su 3. In quest'ultimo

caso saranno gli altri ragazzi sempre presenti a "raccontare e spiegare" cosa è stato fatto nelle altre sessioni.

Questo aspetto del "raccontare e spiegare" avverrà anche tramite foto e video che saranno poi proiettati nella serata finale del POG.

Le quote di iscrizione sono versate dai partecipanti. I compensi sono un mero rimborso spese dei professionisti chiamati nella summer session

(esperto PNAB; cuoco, centro missionario)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole sensibilizzare i ragazzi sulla delicata tematica del cibo attraverso il racconto del nostro presente, mettendo a fuoco nuovi

fenomeni che spesso sfuggono all’informazione ufficiale, conoscendo più nel dettaglio le disuguaglianze fra Nord e Sud del mondo ma anche

quelle presenti vicino a noi.

14.4 Abstract

PERCORSO DI CONOSCENZA DEL MONDO ATTRAVERSO MOMENTI LABORATORIALI ED ESPERIENZIALI CHE AVVICINANO I PIU'

GIOVANI A TEMATICHE COME LO SPRECO E LA POVERTA'
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

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)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  COMUNICAZIONI A SCUOLA

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 INCONTRO DI RESTITUZIONE CON IL TAVOLO PG 

2 QUESTIONARIO AI PARTECIPANTI 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250

€ 

€ 

€ 

€  900

€  500

€ 

€  300

€  300

€  500

€  150

€  1600

€  100

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  NOLEGGIO ARATRO

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  PIANTINE, COLORI, ALIMENTARI

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 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: 600,00

€ 

€  600

€ 

€ 

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

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

_7_ 2015REN

2. Titolo del progetto

TRY: supporto alla progettualità

3. Riferimenti del compilatore

Nome MAURA 

Cognome GASPERI 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail ri@pigirenbu.it 

Funzione Referente Istituzionale 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VIGO RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGO RENDENA

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)  TUTTE QUELLE DEL TERRITORIO

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2014 Data di fine  13/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  11/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  10/01/2016

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

SEDE A VIGO RENDENA, ATTIVITA' SU TUTTO IL TERRITORIO
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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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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, FORMARE E COINVOLGERE I GIOVANI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO 

2 PARTECIPARE AD UNA COMMUNITY VIRTUALE E REALE GRAZIE A 2 ANIMATORI SUL TERRITORIO 

3 SOSTENERE I GIOVANI NELLA CREAZIONE DI UN GRUPPO CHE SI CONFRONTI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI SULLE POLITICHE

GIOVANILI 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X 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

Nei quasi 10 anni di attività del piano giovani della Val Rendena e busa di Tione è sempre emersa la difficoltà di coinvolgimento e partecipazione

dei giovani alle attività del POG annuale. Difficoltà dovute, da un lato, alla sovrabbondanza di offerta di iniziative (soprattutto sportive) che

occupano molto tempo del loro tempo libero, dall'altro legate alla poca voglia di mettersi in gioco su iniziative classificate come "politiche"; la

riluttanza dei giovani nei confronti della politica ha sicuramente frenato la loro partecipazione.

Dopo ripetuti tentativi il Tavolo, nel 2014 e poi quest'anno ha operato un forte cambio di rotta per andare a "stanare" quei giovani che per inerzia,

diffidenza o poca chiarezza rispetto alle politiche giovanili, non hanno partecipato alle attività dei piani giovani nel corso degli anni.

Questo cambio di rotta è dovuto al coinvolgimento e alla formazione di un gruppetto di giovani nel corso del 2014 e soprattutto all'individuazione

di 2 giovani come RTO che, oltre che la parte burocratico-amministrativa, andranno a svolgere anche la parte di animazione giovanile. I ragazzi

individuati sono fortemente attivi sul territorio e fanno parte di una rete di associazioni e di amicizie, per cui si auspica e spera che questo sforzo

ulteriore possa rilanciare il piano giovani.

Nel 2015 la scommessa è quindi coinvolgimento e per fare questo il Tavolo sta puntando sulla collaborazione di tutti quei soggetti che sono

ritenuti fondamentali nella vita di un giovane: famiglia, scuola, associazioni e gruppi amicali. Un patto con questi soggetti si pensa possa essere

probabilmente l'ultimo tentativo di rilancio delle politiche giovanili che, non hanno un bilancio negativo ma, obiettivamente, i numeri (una media di

300 giovani all'anno) non sono sicuramente dei migliori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività sono finalizzate a: 

-coordinare le attività dei vari progetti componenti il POG 

-raccogliere le iscrizioni e le domande del territorio 

-diffondere le iniziative del piano attraverso momenti informali

- coinvolgere i giovani

Gli eventi TRY sono quindi momenti che danno protagonismo ai giovani in quanto sono finalizzati a responsabilizzarli, farli partecipare alla attività

del piano e della Vita delle comunità; ovvero a scommettere su se stessi. Si ipotizza di organizzare gli eventi dando un'informalità dettata

dall'organizzazione in luoghi non istituzionali ma di ritrovo come un bar o una palestra. L'ipotesi è chiedere ad alcuni bar molto frequentati dai

giovani di organizzare un evento TRY, costruito dai giovani, altra ipotesi è di organizzare un momento conviviale dove avere un paio di

testimonianze che portano le loro esperienze, altra ipotesi potrebbe essere un'uscita di 2 giorni in montagna. Insomma le idee sono tante e

andranno costruire con i ragazzi.

Economicamente questi eventi possono prevedere

- l'intervento di 4/6 testimonial con un importo a budget di 2.400 euro (6 x 400 euro)

- gadget pubblicitari da inviare a fasce di giovani (es. chiavetta usb con registrato un messaggio video) (spesa di chiavette e installazione

messaggio): 1.600 euro

- momenti conviviali 1.500 euro

- noleggio server e attrezzatura varia 1.500 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo che ci si pone con lo sportello quest’anno e lavorare sul coinvolgimento e la partecipazione attiva dei giovani, soprattutto si punta al

coinvolgimento e alla pubblicità del Piano a quelle fasce d'età critiche che vanno dai 18 ai 29 anni. Altro obiettivo che si vuole raggiungere è dare

concretezza al Piano Giovani ovvero fare in modo che diventi un luogo di pensiero e di scambio per creare cittadini attivi da un lato ma anche per

dare opportunità d'incontro, di passaparola e di confronto

14.4 Abstract

Lo sportello è l'organizzazione che supporta tutte le attività del piano giovani ad essere diffuse tra le comunità di riferimento. Accanto ad un ruolo

più burocratico, lo sportello ha l'importante funzione di creare un gruppo di giovani che diventino protagonisti del piano e che possano diventare

anche un organo di consultazione per la progettazione e organizzazione di attività, anche al di fuori del contesto stesso del piano.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 INCONTRI PERIODICI DI CONFRONTO TRA RTO E TAVOLO DEL PG 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 22100,00

€ 

€ 

€  1500

€  1600

€  300

€  500

€  2400

€  600

€ 

€ 

€  2500

€ 

€ 

€ 

€  5472,26

€  4527,74

€  1200

€  1500

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  SERVER E ATTREZZATURE

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  TELEFONO E CANCELLERIA

 4. Compensi n.ore previsto  302 tariffa oraria  14,9925 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  365 tariffa oraria  14,9925 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)  TESTIMONIAL

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  SITO WEB

 12. Altro 2 (specificare)  GADGET

 13. Altro 3 (specificare)  MOMENTI CONVIVIALI

 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) 22100,00

€  11500

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 11500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 22100,00 € 11500,00 € 0,00 € 10600,00

percentuale sul disavanzo 52.0362 % 0 % 47.9638 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015REN

2. Titolo del progetto

LA MUSICA... IL NOSTRO CIBO

3. Riferimenti del compilatore

Nome CLAUDIO 

Cognome FERRARI 

Recapito telefonico 3384312290 

Recapito e-mail claudioferrari.tn@virgilio.it 

Funzione PRESIDENTE 

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)  BANDA COMUNALE PINZOLO
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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)  BANDA COMUNALE PINZOLO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

BANDA COMUNALE DI PINZOLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PINZOLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  BANDE DEL TERRITORIO

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  01/04/2015 Data di fine  01/05/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  10/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  11/06/2015 Data di fine  30/09/2015

  Valutazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 CREARE UN'OPPORTUNITA' UNICA PER I RAGAZZI CHE SUONANO UNO STRUMENTO 

2 AGGREGAZIONE TRA GIOVANI BANDISTI 

3 FAVORIRE LA SOCIALITA' DEL SINGOLO ATTRAVERSO LA MUSICA D'INSIEME 

4 EDUCARE ALL'IMPEGNO INDIVIDUALE 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La proposta viene dal Direttivo della Banda Comunale di Pinzolo a seguito della richiesta di alcuni giovani bandisti ed allievi di organizzare

un'altra iniziativa specifica per i giovani bandisti dopo l'ottimo risultato ottenuto con la partecipazione al Concorso "Bacchetta d'Oro", iniziativa che

possa portare i ragazzi a migliorarsi ulteriormente attraverso stimoli esterni diversi dalle comuni e locali iniziative. 

Questa iniziativa è aperta a tutti coloro che suonano uno strumento bandistico (fiati e percussioni) e che siano in possesso almeno dei

fondamentali requisiti tecnici relativi al proprio strumento.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di due bande di diverso livello, divise per grado di difficoltà del repertorio che si andrà ad affrontare così da

rendere la partecipazione utile per tutti i partecipanti. I ragazzi dagli 11 fino ai 17 anni formeranno la Banda Giovanile "Giovani Note" mentre i

giovani dai 18 fino ai 29 anni con capacità più elevata grazie alla maggiore esperienza formeranno la Banda "Grande". Non è esclusa la

possibilità per i ragazzi sotto i 17 anni ma con livello più avanzato di far parte della Banda "Grande" per rendere ancor più positiva la loro

esperienza. 

Le due bande lavoreranno per preparare il concerto rivolto alla popolazione che si terrà domenica 13 settembre 2015 presso il PalaDolomiti di

Pinzolo (con orario da stabile), sarà aperta al pubblico anche la prova generale tenuta dal Maestro Mertens la sera precedente ovvero sabato 12

settembre dalle ore 19.30 (Banda Giovanile "Giovani Note" ed a seguire la Banda "Grande"). 

Entrambe i gruppi dovranno partecipare alle 8 prove di preparazione (2h ciascuna prova) da svolgere nel periodo agosto-settembre (secondo un

calendario prestabilito con largo anticipo) sotto la guida del Maestro della Banda Comunale di Pinzolo Sara Maganzini, per studiare ed

approfondire i brani musicali che verranno poi eseguiti in occasione del Concerto Finale "La Musica...il nostro Cibo!" che si terrà domenica 13

settembre al PalaDolomiti di Pinzolo e che prevede la partecipazione del compositore e direttore olandese di fama mondiale, Maestro Hardy

Mertens, che lavorerà con tutti i ragazzi durante le ultime 2 prove per arricchire l'esperienza musicale dei singoli ragazzi e dirigerà al concerto

quattro sue composizioni legate al tema del cibo.

Si specificano di seguito i compensi al punto 18:

- maestro Sara Maganzini, n. ore previsto 32 + concerto finale, tariffa oraria 30,00 euro/h + 40,00 euro forfait concerto 

- direttore ospite M'Hardy Mertens, prove e concerto + spese (viaggio, vitto e alloggio)

- commissione composizione sul tema "descrizione musicale del territorio e dei cibi della Val Rendena"
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo principale è quello di dare la possibilità a ragazzi che già suonano uno strumento in una banda (o banda giovanile) oppure alla Scuola

Musicale, di fare un'esperienza musicale nuova con un repertorio diverso rispetto al solito e con un direttore ospite di fama mondiale che possa

lavorare con loro sull'aspetto musicale arricchendoli principalmente come strumentisti e allo stesso tempo sensibilizzare su un tema delicato

come lo è "il cibo" sulla quale è importante riflettere trovandone gli spunti attraverso musica dedicata appunto a questo tema. 

Altro importante obiettivo è quello dell'aggregazione tra giovani bandisti della valle dando loro un obiettivo impegnativo ed importante quale un

concerto; nonché un'occasione di crescita personale musicale. 

Favorire la socialità del singolo attraverso la musica d'insieme. 

Educare all'impegno individuale finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune con conseguente soddisfazione ed arricchimento personale.

Stimolare una costante partecipazione nel mondo del volontariato giovanile ed in particolare alle realtà bandistiche locali.

14.4 Abstract

PERCORSO TEORICO PRATICO DI SCOPERTA DEL CIBO ATTRAVERSO LA MUSICA, CON CONCERTO FINALE

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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 INCONTRO DI RESTITUZIONE AL TAVOLO DEL PG 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400

€  2000

€  1000

€  500

€ 

€ 

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)  PARTITURE MUSICALI

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  RINFRESCO

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 93 118

€ Totale B: 1200,00

€ 

€  1200

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3400,00

€  1700

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3400,00 € 1700,00 € 0,00 € 1700,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2015REN

2. Titolo del progetto

MONTAGNA E BENESSERE

3. Riferimenti del compilatore

Nome GIOVANNA 

Cognome MOLINARI 

Recapito telefonico 3287551351 

Recapito e-mail giovanna.molinari@mgma.it 

Funzione Referente Scolastico 

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 TIONE DI TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TIONE DI TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  PNAB, GUIDE ALPINE, FAUSTO DE STEFANI

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/09/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/02/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  09/06/2015

  Valutazione Data di inizio  10/06/2015 Data di fine  12/06/2015

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

Val Genova o in Val di Breguzzo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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

  X Altro (specificare)  trasmettere l'importanza di assumere sani stili di vita

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 Praticare delle attività sportive in sicurezza e a diretto contatto con la natura: trekking e arrampicata.  

2 Conoscere il territorio e il paesaggio montano; Approfondire la cultura della montagna per apprenderne i valori fondamentali. 

3 Condividere un'esperienza riconoscendo i propri limiti e rispettando quelli degli altri; interagire con nuovi gruppi di pari. 

4 Gestire le proprie emozioni in contesti diversi rispetto all'ambiente scolastico, sviluppando il senso del bello e la capacità di meravigliarsi. 

5 Diventare consapevoli che la pratica sportiva è fondamentale per lo sviluppo armonico del corpo e per il proprio benessere generate. Apprendere

come un'alimentazione sana ed equilibrata sia importante anche nella pratica sportiva 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La motivazione che ci ha spinti a proporre la nuova attività nasce soprattutto dall'esigenza di trasmettere i benefici che si possono trarre

dall'abitudine di fare sport e di alimentarsi in modo sano e corretto. La richiesta delle famiglie di stimolare i ragazzi, o meglio i gruppi di ragazzi,

ad essere cittadini responsabili e attenti al proprio territorio è un ulteriore punto di forza del progetto. 

L'esperienza sarà occasione per trasmettere ai ragazzi l'importanza della pratica sportiva e dell'alimentazione per la crescita sana ed armonica

del proprio corpo e per il benessere della mente. 

I ragazzi coinvolti avranno modo di allacciare rapporti amicali con nuovi gruppi di pari sviluppando la capacità di autocontrollo, di fiducia e di

rispetto dell'altro. Sarà anche un'occasione importante per svolgere un'esperienza significativa in un contesto a diretto contatto con la natura,

potendo esprimere se stessi attraverso discipline sportive tipiche dell'ambiente montano. 

La montagna conosciuta tramite l'aiuto di esperti è importante per sensibilizzare i ragazzi a valori quali l'impegno, la solidarietà e lo spirito di

gruppo a contatto con la natura. E' importante riuscire a favorire un comportamento responsabile per rispettare e salvaguardare il territorio in cui

si vive e valorizzare competenze quali l'agilità e l'autonomia. 

Il progetto è stato presentato anche sul pg Val del Chiese per i plessi presenti sul loro territorio
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività proposta viene strutturata nei seguenti momenti: 

FASE 1: 

A partire dal mese di aprile saranno dedicati dei momenti formativi e di discussione nelle classi coinvolte inerenti la responsabilità di essere

cittadini di montagna, l'importanza di salvaguardare la natura e il paesaggio che ci circonda, l'impegno e la fatica, la solidarietà e l'amicizia , to

spirito di gruppo, il benessere e la pratica dello Sport a diretto contatto con la natura. Serate informative anche per le famiglie. 

FASE 2: 

Nel mese di maggio tutte le classi coinvolte trascorreranno una giornata nella suggestiva Val di Genova mettendosi alla prova in due attività

sportive, trekking e arrampicata e facendo conoscenza con un famoso alpinista. I ragazzi di quinta avranno modo di confrontarsi e cominciare a

stabilire delle amicizie con i compagni più grandi che già frequentano la loro futura scuola. Non mancheranno le osservazioni più strettamente

didattiche legate soprattutto alle discipline della geografia, della storia, della geologia e delle scienze naturalistiche in generale. 

FASE 3: 

Momento di restituzione dell'esperienza rivolto ai genitori e alla cittadinanza interessata

FASE 4:

Valutazione del percorso con i due RTO del Piano Giovani e con la presenza degli insegnanti che avranno partecipato all'esperienza a fianco dei

ragazzi. Questionario di gradimento ai ragazzi.

Si specifica:

- ogni ragazzo verserà una quota di partecipazione di € 5,00 (130 x € 5,00 = € 650,00)

- voce viaggio € 1800 : pullman il trasporto dei ragazzi nella giornata dedicata

- voce vitto e alloggio € 840: sistemazione al rifugio e pranzo

- compensi: € 1500,00 per guide alpine; € 2800,00 per esperti parco Adamello Brenta e € 300,00 per alpinista

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Assumere sani stili di vita ed essere consapevoli che una corretta alimentazione è determinante per un buon sviluppo del corpo e della mente; 

Promuovere la costruzione di rapporti di amicizia e di collaborazione all'interno di gruppi eterogenei sviluppando la capacità di autocontrollo, di

fiducia e di rispetto dell'altro; 

Favorire la crescita di un cittadino consapevole di essere parte del paesaggio montano in cui vive; Sensibilizzare a valori quali l'impegno, la

fatica, la solidarietà , lo spirito di gruppo, il benessere e la pratica dello Sport a diretto contatto con la natura; 

Sviluppare il senso del bello e la capacità di meravigliarsi; 

Sviluppare un comportamento responsabile per rispettare e salvaguardare il territorio in cui si vive; 

Valorizzare quelle competenze che nella didattica scolastica sono poco spendibili e prese in considerazione quali l'agilità, la responsabilità e

l'autonomia in campo pratico. In questo modo anche i bambini che non hanno successi scolastici si sentono stimati e realizzati.

14.4 Abstract

Avvicinamento ad una sana e corretta alimentazione con un percorso esperienziate in ambito scolastico di sport e conoscenza del 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 130
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione finale con equipe tecnica 

2 Questionario ai ragazzi partecipanti 

3 INCONTRO DI RESTITUZIONE AL TAVOLO DEL PG 

4  

5  

€ Totale A: 4720,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  840

€  1800

€ 

€ 

€ 

€  300

€  280

€  1500

€ 

€ 

€ 

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  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  280

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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: 650,00

€ 

€  650

€ 

€ 

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) 4070,00

€  1815

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2035,00

€ 

€ 

€  220

€ 

€  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

€ 4070,00 € 1815,00 € 220,00 € 2035,00

percentuale sul disavanzo 44.5946 % 5.4054 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2015REN

2. Titolo del progetto

QUOTIDIANITA’ CONSAPEVOLE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

3. Riferimenti del compilatore

Nome SABA 

Cognome TERZI 

Recapito telefonico 3335755249 

Recapito e-mail sabater@libero.it 

Funzione Referente Scolastico 

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 “Val Rendena”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PINZOLO

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)  PROGETTO MOZAMBICO

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  1 A.P.S.P Centro Residenziale “Abelardo Collini”, Mandacarù Onlus SCS e Risto 3

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  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  10/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

PINZOLO E MILANO EXPO 2015
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire agli studenti competenze precise nel campo dell’alimentazione, affinché acquisiscano abitudini alimentari corrette e sane 

2 Sviluppare capacità critica rispetto all’offerta dei prodotti alimentari, alla loro promozione mediante la pubblicità televisiva, alla presenza sul

territorio di produzioni e vendita di prodotti eco-compatibili (sostenibilità ambientale) 

3 Riflettere sulla necessità di una condivisione dell’impegno per uno sviluppo sostenibile fra chi produce, chi vende, chi consuma e chi si occupa

dello smaltimento dei rifiuti. 

4 Partecipare al dibattito mondiale sulle sfide legate all’alimentazione e al cibo, partendo dalla propria cultura e dalle proprie tradizioni per arrivare

alla consapevolezza che tutti hanno diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente 

5 Sensibilizzare gli studenti verso comportamenti responsabili nell’utilizzo quotidiano dell’acqua, risorsa limitata e bene di tutti 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze della SSPG dell’I.C. Val Rendena e si propone di cogliere l’opportunità offerta da Expo 2015 di

intraprendere, insieme agli studenti, un percorso di conoscenza sull’alimentazione e sui meccanismi dell’economia mondiale, in modo da riuscire

a prospettare obiettivi e scelte utili per pianificare un futuro sostenibile per le generazioni che verranno. 

Si articola in due moduli strettamente collegati, uno coinvolge le classi terze, l’altro è rivolto alle classi seconde che, prima della visita didattica in

Expo, affronteranno alcune attività del progetto “Vita-mine”, il cui obiettivo è creare un rapporto consapevole con il cibo. Durante la serata di

presentazione ai genitori e alla popolazione, la visione comunitaria di quanto realizzato permetterà di chiudere il progetto con un ricordo che

durerà nel tempo.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 111 118

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il modulo per le classi terze si articola in tre momenti: 

- percorso didattico in classe, in cui verrà approfondito il tema “Cibo sostenibile = mondo equo”. La discussione verterà sulla salvaguardia della

biodiversità, sulla tutela delle tradizioni, sull’accesso al cibo e all’acqua, sulla micro-finanza, sullo sfruttamento delle risorse e il conseguente

impatto ambientale. L’ambizione è quella di responsabilizzare i ragazzi su uno sviluppo equilibrato tra produzione e sfruttamento delle risorse e di

renderli partecipi dei nuovi obiettivi per un futuro sostenibile; 

- intervento referenti/formatori Associazione Progetto Mozambico e Cooperativa Mandacarù, che presenteranno un modello di sviluppo locale

incentrato sulla solidarietà e la sostenibilità, che, investendo sulle nuove generazioni, propone l’idea di una società capace di futuro. Verranno

proposte riflessioni e un gioco di ruolo riguardanti i rapporti internazionali fra Stati impoveriti e stati ricchi; 

- visita didattica in Expo con documentazione fotografica dell’itinerario. Sarà vissuto come momento formativo che trasformerà gli studenti in

ambasciatori di messaggi e valori altamente educativi. 

Anche questo modulo si concluderà nella serata di presentazione/scambio delle varie esperienze previste dal progetto, in presenza dei genitori e

della popolazione. 

Intervento esperti: 

Modulo A 

- 54 ore esperto pubblicità/video (9 ore per le sei classi seconde) 

- 12 ore laboratorio di cucina (2 ore per le sei classi seconde, quelle numerose suddivise in due gruppi) 

- serata di presentazione alla popolazione (fine anno Paladolomiti) 

- visita didattica in Expo (6 ottobre 2015 per le sei classi seconde) 

Modulo B 

- 9 ore intervento referente Progetto Mozambico (1 ora e mezza per le sei classi terze) 

- 12 ore intervento formatrici Cooperativa Mandacarù (2 ore per le sei classi terze) 

- visita didattica in Expo (6 maggio 2015 per le sei classi terze) 

- serata di presentazione alla popolazione (fine anno Paladolomiti)

Si specifica che:

- esperto pubblicita'/video. Il compenso a forfait 800,00 euro per classe (6 classi) è comprensivo di 5 incontri per classe, delle spese viaggio,

attrezzature, realizzazione tecnica della pubblicità/documentario. Totale 800euro x 6 classi = 4.800,00 euro

- laboratorio di cucina con la presenza di un dietista. Il compenso è di 1.290,00 euro (15 ore per 86,00 euro/h)

- intervento Progetto Mozambico (forfait 600,00 euro) per 6 interventi di 1 ora e mezza ovvero 100 euro per classe

- intervento Mandacarù. Il compenso totale è di 504,00 euro (12 ore per 42,00 euro/h)

- pullman (12 classi con 6 mezzi). Il costo del singolo pullman è di 800 euro. All'expo a Milano vanno tutte e 12 le classi (6 seconde e 6 terze)

Nel progetto non vengono imputate spese dei docenti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La modalità didattica privilegiata dal modulo per le classi seconde è di tipo laboratoriale, offre la possibilità ai ragazzi di fare numerose

esperienze (analisi di messaggi pubblicitari di vari alimenti, laboratorio di degustazione, interviste ai nonni sulla tradizione alimentare, laboratorio

di cucina) che si tradurranno nella realizzazione di un video/documentario ideato attorno alla narrazione della storia veritiera di un alimento che

contrasti con l’informazione sponsorizzata dello stesso. Inoltre la visita in Expo dà la possibilità agli studenti di seguire un itinerario di conoscenza

fra i sapori delle cucine internazionali e le tecniche di conservazione dei cibi. Il progetto vuole sviluppare nei giovani l’interesse riguardo al tema

dell’alimentazione e della sostenibilità, quindi, vista la forte attenzione che il Piano giovani presta alla formazione e all’orientamento educativo

degli adolescenti, crediamo sia importante proporre loro questo tipo di attività progettuali affinché siano in grado di pianificare un futuro

sostenibile.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 112 118

14.4 Abstract

PERCORSO DI CONOSCENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DEI MECCANISMO DELL'ECONOMIA MONDIALE

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)  DOCENTI

 Numero organizzatori 14

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 219
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori >219

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

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  COMUNICAZIONE A SCUOLA

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 INCONTRO DI RESTITUZIONE AL TAVOLO DEL PG 

2 INCONTRO DELLA REFERENTE POLITICA CON I REFERENTI SCOLASTICI A SCUOLA 

3  

4  

5  

€ Totale A: 12834,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4800

€ 

€  504

€  600

€  840

€  1290

€  4800

€ 

€ 

€ 

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  4800

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  86 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  28 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  42 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) 12834,00

€  5150

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 7684,00

€ 

€ 

€  2534

€ 

€  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

€ 12834,00 € 5150,00 € 2534,00 € 5150,00

percentuale sul disavanzo 40.1278 % 19.7444 % 40.1278 %
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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

REN_1_2015 ESPLORATORI DEL FIUME € 6200,00

REN_2_2015 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! Musical tra arte e cibo € 12000,00

REN_3_2015 EXPO 2015 - UNA FINESTRA SUL MONDO € 3200,00

REN_4_2015 LA PROMOZIONE DI UN TERRITORIO. L'esperienza "storie di acqua e di terra" nel concreto € 6620,00

REN_5_2015 EXPOsizione: camminare in verticale € 4550,00

REN_6_2015 IL CIBO E'.... Il cibo attraverso i sensi € 4600,00

REN_7_2015 TRY: supporto alla progettualità € 22100,00

REN_8_2015 LA MUSICA... IL NOSTRO CIBO € 4600,00

REN_9_2015 MONTAGNA E BENESSERE € 4720,00

REN_10_2015 QUOTIDIANITA’ CONSAPEVOLE PER UN FUTURO SOSTENIBILE € 12834,00

Totale € 81424,00

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

REN_1_2015 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

REN_2_2015 € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2500,00

REN_3_2015 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

REN_4_2015 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

REN_5_2015 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

REN_6_2015 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

REN_7_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

REN_8_2015 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

REN_9_2015 € 650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00

REN_10_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 9050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9050,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 81424,00 € 9050,00 € 72374,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 72374,00 € 35150,00 € 2754,00 € 34470,00

percentuale sul disavanzo 48.5672 % 3.8052 % 47.6276 %
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