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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice REN 

titolo  

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val Rendena 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome ROMINA 

Cognome PAROLARI 

Recapito telefonico 0465343172 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comunetioneditrento.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome NADIA 

Cognome CIMA 

Recapito telefonico 0465343172 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comunetioneditrento.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail/PEC pigirenbu@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

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

TIONE DI TRENTO 

BORGO LARES 

CARISOLO 

PORTE DI RENDENA 

PELUGO 

SPIAZZO RENDENA 

BOCENAGO 

CADERZONE TERME 

MASSIMENO 

GIUSTINO 

PINZOLO 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

REFERENTE COMUNE TIONE DI TRENTO  PAROLARI ROMINA   

REFERENTE COMUNE BORGO LARES  MARCHETTI FRANCESCA   

REFERENTE COMUNE PORTE RENDENA  SIMONI CLAUDIA   

REFERENTE COMUNE PELUGO  CAMPIDELLI LUCA   

REFERENTE COMUNE SPIAZZO RENDENA  CASAGRANDE FRANCESCA   

REFERENTE COMUNE BOCENAGO  CIMA ELISA   

REFERENTE COMUNE CADERZONE TERME  POLLA ANDREA   

REFERENTE COMUNE MASSIMENO  BASELLI SILVIA   

REFERENTE COMUNE GIUSTINO  PIVA ALESSANDRO   

REFERENTE COMUNE PINZOLO  SALVADORI IVAN - BINELLI GIANLUCA   

REFERENTE COMUNE CARISOLO  MATURI SERAFINA   

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

Il Piano Giovani anno 2018 ha avuto l'adesione di tutti i Comuni della Busa di Tione e Val Rendena, tranne quella del Comune di Tre Ville e del

Comune di Strembo.

Tione di Trento rimane Comune Capofila. 

I tavoli di lavoro sono intensi e partecipati. La strategia di aver ridotto il numero di referenti comunali risulta sempre più efficace.

E' stata riconfermata l'unica Rto. Quest'ultima continua sulla linea di promozione ed informazione tenuta negli ultimi anni ossia con la diffusione di

news tramite whats'app, eventi facebook e tramite la pagina di Instagram.

I Comuni aderenti al Piano hanno concordato le cifre messe a disposizione dalle singole amministrazioni in € 3,00 per residente e quasi tutti i

progetti

prevedono obbligatorie oneste quote di iscrizioni come compartecipazione.

Il piano di comunicazione proposto è, accanto ai consueti canali di comunicazione (Sito ufficiale e articoli di giornale), verranno altresì stampati

depliants e campagne di volantini cartacei da distribuire via posta alle famiglie e nei locali frequentati dai giovani.
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9. Obiettivi generali del POG:

DIFFUSIONE DI ESPERIENZE FORMATIVE CHE DIANO AUTONOMIA ED AUTOSTIMA AI GIOVANI 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO SPORT E LA NATURA 

CREARE EVENTI COINVOLGENTI 

ORGANIZZARE PROGETTI INNOVATIVI CHE RISPONDANO REALMENTE ALLE RICHIESTE FATTE DAI GIOVANI 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018REN

2. Titolo del progetto

GIOVANI CASTANICOLTORI

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CASTANICOLTORI

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI

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 CASTANICOLTORI VAL RENDENA - VIA SAN VIGILIO 2 - SPIAZZO RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SPIAZZO 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)  CASTANICOLTORI STORO

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ASUC MORTASO

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  09/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2018 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  15/12/2018

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 DIFFONDERE NEI RAGAZZI L'ARTE DELLA CULTURA DEL TERRITORIO IN CUI VIVONO 

2 RENDERE I RAGAZZI AUTONOMI NELLA GESTIONE DI UN CASTAGNETO 

3 RECUPERO VALORI PERSI 

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

Riteniamo fondamentale che i giovani debbano coltivare la tutela e la valorizzazione dell’ambiente che li circonda, recuperando antichi saperi,

colture e culture che da sempre hanno caratterizzato la vita rurale montana. 

Siamo quindi convinti che questo progetto possa rappresentare per i giovani un’opportunità di conoscenza che auspicabilmente possa tramutarsi

in una passione e, in futuro, possibilità di lavoro. Negli ultimi anni le produzioni locali (noci, grani, etc.) stanno sempre più suscitando l’interesse di

giovani agricoltori che ritornano ad antiche culture nel rispetto dell’ambiente. Gli stessi prodotti ricevono riconoscimenti di qualità ed unicità.

Riteniamo che questo sia il valore aggiunto che può essere dato ad un prodotto antico e nobile quale il Castagno ed il suo derivato. 

Rileviamo inoltre che in Val Rendena, e più ampiamente nel territorio trentino, sempre più giovani si stanno riavvicinando aad attività

agro-silvo-pastorali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto contemplerà tutti quelli che sono gli aspetti teorici e pratici legati alla pulizia del castagneto nonché all’identificazione di antichi castagni

e relativa potatura, alla sua biodiversità, ai muretti a secco che caratterizzano questa coltura di montagna, all’uso degli attrezzi necessari per tagli

e potature, gli innesti e la messa dimora.

Il progetto prevede il suo svolgimento nel periodo tra Maggio e Giugno 2017, con ulteriori appuntamenti tra Settembre ed Ottobre 2017 (messa a

dimora delle piante e muretti a secco)

La restituzione alla comunità avverrà tramite una visita nel castagneto con descrizione dell'operato da parte dei giovani partecipanti e con una

serata informativa su ciò che è stato realizzato tramite video e testimonianze dirette

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA:

VOCE 4:

Serata introduttiva (biodiversità del castagno e teoria dei muretti a secco – 2 relatori) n. ore previsto 3; forfait 300+IVA

Corso uso attrezzi e potatura antichi castagni n. ore previsto 6; forfait 100+IVA per il corso e 120+IVAx10 piante per la potatura

Corso muretti a secco n. ore previsto 8; forfait 500+IVA

Corso sugli innesti (2 giornate) n. ore previsto 16; forfait 400+IVA

Corso sulla messa a dimora n. ore previsto 8; forfait 200+IVA

VOCE 7: la voce contempla il pranzo previsto su 3 giornate tra quelle complessivamente contemplate del corso 500,00 EURO

in totale sono 41 ore di docenza, quindi poco più di 80 € all'ora iva compresa (80,34 €).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si prefigge di avvicinare i giovani alla storia, alle caratteristiche e potenzialità del territorio che li circonda attraverso una cultura

antichissima e fortemente radicata quale il Castagno. L’obiettivo è di stimolare i giovani a portare avanti progetti di recupero, di valorizzazione e

diffusione di un prodotto fortemente rappresentativo del territorio montano, interfacciandosi con le realtà di castanicoltori già presenti sia in Val

Rendena che in tutto il territorio delle Giudicarie.

Il progetto ha una forte valenza sociale ed aggregante: l’occasione di lavorare insieme manualmente è un’opportunità preziosa e sempre più rara

nell’attuale modello sociale. 

Una volta avviato il progetto si prevede la manutenzione e l’ampiamento della zona inizialmente destinata a questa prima fase del progetto,

anche con l’introduzione di attività correlate alla custodia e coltura del Castagno (ad. esempio apicoltura)

14.4 Abstract

Storia, tecniche e pratiche di gestione dei castagneti per rendere i giovani più consapevoli di ciò che li circonda e di quello che la propria terra

può donare agli stessi giovani per il loro futuro.
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  dai 18 ai 29 anni

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 GIORNATA E SERATA DI RESTITUZIONE 

2 QUESTIONARIO COMPILATO DAI PARTECIPANTI A FINE PROGETTO 

3 RELAZIONE RTO 

4  

5  

€ Totale A: 4234,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  40,00

€  200,00

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  200,00

€  244,00

€  488,00

€  610,00

€  1586,00

€  366,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  366

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1586

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  610

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  488

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  244

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)  VITTO E ALLOGGIO ACCOMPAGNATORI

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 700,00

€  0,00

€  700,00

€ 

€ 

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) 3534,00

€  1889,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1889,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3534,00 € 1889,00 € 0,00 € 1645,00

percentuale sul disavanzo 53.4522 % 0 % 46.5478 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018REN

2. Titolo del progetto

TRY: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI 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

  X Associazione (specificare tipologia)  TUTTE QUELLE DEL TERRITORIO CHE COINVOLGONO I GIOVANI DELL'ETA' DI INTERESSE

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/04/2018 Data di fine  07/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  08/05/2018 Data di fine  15/12/2018

  Valutazione Data di inizio  16/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

SEDE DELL'UFFICIO PRESSO IL COMUNE DI TIONE DI TRENTO - ZONA D'AZIONE IN TUTTI I COMUNI ADERENTI
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 PROMUOVERE LE ATTIVITA' DEL PIANO GIOVANI 

2 DARE VOCE E SPAZIO ALLE IDEE DEI RAGAZZI 

3 CREARE CONDIVISIONE 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani ha scelto da diversi anni la progettazione di uno sportello che organizzasse in un contesto di uniforme e condivisa promozione le

azioni del Piano e che ne divenisse l'unica possibilità di iscrizione ai progetti di tutto il Pgz. E’ un ufficio fortemente voluto dal Piano ed è ora

molto importante per la comunità giovanile e per le famiglie che vedono in esso e soprattutto nell'RTO un punto di riferimento. L'RTO si conferma

figura fondamentale come risposta a un bisogno della Comunità e soprattutto dei ragazzi per rendere più semplice e trasparente l'accesso alla

consultazione delle opportunità per i giovani la cui finalità strategica è quella di favorire la più ampia e capillare diffusione delle informazioni sul

territorio , attraverso strumenti e modalità di comunicazione adatte ai giovani e promuovere un sistema integrato tra servizi, enti e istituzioni con

competenze in materia di informazione, orientamento e consulenza. Il questo realtà territoriale quindi si inserisce il progetto “Sportello” come

strumento dell’informazione, dell’assistenza e dell’accompagnamento di tutto il PIano e come organizzazione di eventi paralleli e a corollario dei

Progetti proposti. 

Lo sportello avrà una sede principale presso il Comune di Tione di Trento ma come per lo scorso anno si è deciso di continuare a praticare

l'attività itinerante di sponsorizzazione ed avvicinamento dei ragazzi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'ufficio dello Sportello sarà utilizzato prettamente come base per l'espletamento di documenti, archiviazione e raccolta delle iscrizioni dei

progetti.

L'RTO oltre al supporto continuo ai progettisti durante tutte le fasi di realizzazione dei loro Progetti, si occuperà di pubbliche relazioni nei luoghi di

ritrovo giovanili affinchè possano raccogliere le esigenze del territorio e nel contempo diffondano le iniziative del Piano con un linguaggio

giovane. Per questo infatti è importante il progetto Sportello.

Come ogni anno l'attività dello Sportello cercherà di collaborare con tutte le organizzazioni ed Enti del territorio soprattutto per motivi promozionali

per l'attività del piano ma che come punto d'appoggio nell'organizzazione di serate informative e nella diffusione del materiale.

Di seguito il dettaglio delle spese previste:

-CANCELLERIA: carta, penne, varie per archiviazione e cancelleria per ufficio Rto. Materiale utilizzato esclusivamente per la sua attività

all'interno del Piano

- PUBBLICITA': aderendo 11 dei Comuni del territorio di competenza del Piano ed avendo adottato un sistema pubblicitario che prevede la

stampa e consegna di volantini ad ogni famiglia che ha come componente almeno un ragazzo della fascia d'età interessata, il materiale da

realizzare è molto. Viene inoltre realizzato in due tornate, in modo da pubblicizzare insieme i progetti che si realizzano nello stesso periodo. 

L'attività di informazione e pubblicità fatta dello Sportello è importantissima soprattutto in questa fase di rilancio e rivalorizzazione del Piano, per

cui il Tavolo è fermamente convinto anche dai risultati ottenuti lo scorso anno che la pubblicità sia fondamentale per raggiungere tutte le fasce

d'età e soprattutto per coinvolgere attivamente i ragazzi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Collaborazione con enti territoriali ed associazioni più tempestiva in merito alla segnalazione di eventi ed opportunità per i ragazzi. 

Offrire ai giovani un servizio informativo il più possibile completo per far loro conoscere le opportunità esistenti affinché possano operare scelte

consapevoli. 

Altro risultato importante che lo Sportello persegue è di attivare una rete di rapporti e canali con diversi enti e realtà aggregative del territorio per

instaurare collaborazioni al fine di favorire la diffusione delle informazioni, in primo luogo attraverso la messa a disposizione degli strumenti

prodotti dallo Sportello stesso

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 1

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)

  X Altro (specificare)  PROGETTISTI

 Numero partecipanti attivi 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 RELAZIONE RTO 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  MATERIALE PER UFFICIO

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  SITO WEB http://www.pigirenbu.it/

 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) 4000,00

€  2250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 € 2250,00 € 0,00 € 1750,00

percentuale sul disavanzo 56.25 % 0 % 43.75 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018REN

2. Titolo del progetto

CORSO DI GUIDA ECO-PERCETTIVA

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI GIUSTINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI GIUSTINO

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

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  07/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  10/10/2018

  Valutazione Data di inizio  15/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 SENSIBILIZZARE I GIOVANI AD UN CORRETTO USO DEI MEZZI DI TRASPORTO ATTRAVERSO ESPERIENZE REALI ATTE A

DIMOSTRARE CHE ANCHE LE COSE IN APPARENZA BANALI POSSONO COSTITUIRE GRAVI PERICOLI PER IL CONDUCENTE E LE

PERSONE TRASPORTATE. E' STATISTICAMENTE PROVATO CHE I FRUITORI DI CORSI DI FORMAZIONE GUIDA ABBASSANO

DRASTICAMENTE IL RISCHIO DI FARE O SUBIRE INCIDENTI. 

2 INSEGNARE AI GIOVANI COME INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE IN CASO DI INCIDENTE: CHIAMATA DEL 112, MESSA IN

SICUREZZA DEL POSTO, ECC. 

3 AFFRONTARE IL PROBLEMA "BERE O GUIDARE". DURANTE IL CORSO SI PROVERANNO DEGLI OCCHIALI SPECIALI IN DOTAZIONE

ALLE FORZE DI POLIZIA PER SIMULARE LA GUIDA IN STATO DI EBREZZA E GRAZIE A LENTI SPECIALI CHE DEFORMANO E LIMITANO

LA PERCEZIONE VISIVA. SI OTTIENE UNA VEROSIMILE SIMULAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ABUSO DI CONSUMO ALCOLICO SULLE

ATTIVITA' E I COMPORTAMENTI COME ESEMPIO. 

4 INCONTRO CON LE FORZE DELL'ORDINE, PARAMEDICI E POMPIERI CHE DESCRIVERANNO I LORO INTERVENTI SUI LUOGHI DEI

SINISTRI. 

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

l corso sarà tenuto a Mattarello presso la sede della Drive Ok. Gli istruttori terranno inizialmente un focus sulla guida standard, seguirà un primo

step in cui si eseguiranno alcuni esercizi base e poi si rientrerà in aula per affrontare la tematica relativa all’assunzione di sostanze che possono

alterare le nostre percezioni. Pausa pranzo e ripresa lavori con i medesimi esercizi eseguiti però con attrezzatura atta a modificare le nostre

percezioni visive e uditive. A seguire incontro con le forze dell’ordine, i pompieri e gli operatori del 112 che narreranno agli allievi le situazioni con

cui anno dovuto approcciare.

Serata conclusiva in cui ci sarà l’incontro collettivo tra partecipanti e amici cui raccontare l’esperienza

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti step:

1. ricerca/studio della corretta posizione di guida;

2. slalom tra i birilli esercizio necessario al corretto inserimento della vettura in curva;

3. frenata di emergenza su fondo viscido per comprendere l’allungamento degli spazi di fermata;

4. ostacoli improvvisi a velocità sostenuta prova di riflessi e suggerimento delle manovre corrette per evitare la perdita di controllo

5. esercizi di sottosterzo e sovrasterzo su fondo asciutto e successivamente bagnato per apprendere le sensazioni;

6. esercizi di frenata non assistita

7. esercizi con carrellino skid car atto a simulare l’improvvisa perdita di aderenza su fondo innevato, ghiacciato o sdrucciolevole.

8. Rifacimento stessi esercizi con ausili tecnici atti a modificare le percezioni visive.

9. Incontro con le forze dell’ordine, i pompieri e gli operatori sanitari.

10. Serata con amici per condividere le sensazioni e l’esperienze maturate con il corso.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Sicurezza sulla guida

• Prevenzione rischi

• Coscienza della pericolosità di uno scorretto uso della vettura

• Una buona educazione stradale 

• Consapevolezza delle alterazioni percettive dovute all’assunzione di sostanze

• Rilascio attestato di abilitazione guida sicura

14.4 Abstract

CORSO DI GUIDASICURA PERCHE' NON ESISTE UNA BUONA O CATTIVA STRADA, MA ESISTONO BUONI O CATTIVI EDUCATORI.

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)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 1
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 14

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

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

 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 40
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEI PARTECIPANTI A FINE PROGETTO 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5320,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3920,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  112 tariffa oraria  35 forfait  3920

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  INCONTRO FINALE CON RINFRESCO

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 700,00

€ 

€  700,00

€ 

€ 

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) 4620,00

€  2310,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2310,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4620,00 € 2310,00 € 0,00 € 2310,00

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_ 2018REN

2. Titolo del progetto

SPORT EXPERIENCE VAL RENDENA

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORT EXPERIENCE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 61

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORT EXPERIENCE

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

SPORT EXPERIENCE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SPORT EXPERIENCE - Corso Trento 1, 38086 PINZOLO -TN-

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  18/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/04/2018 Data di fine  18/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  25/06/2018 Data di fine  20/07/2018

  Valutazione Data di inizio  30/07/2018 Data di fine  30/09/2018

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

NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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 41 61

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare nei ragazzi l’abilità di comunicare in lingua inglese in contesti di vita quotidiana 

2 Combinare divertimento ed apprendimento dell'inglese 

3 Avvicinare e far conoscere ai ragazzi tutte le attività offerte dal nostro territorio nel periodo estivo 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto ha lo scopo di coinvolgere, responsabilizzare ed educare i giovani attraverso la partecipazione attiva nelle diverse fasi di

organizzazione e gestione di ciascuna attività. Ci saranno gli istruttori preposti, ma essendo sport di gruppo e di "compagnia" i giovani verranno

coinvolti costantemente durante tutte le attività. La forte motivazione che ci ha portati a presentare questo progetto è sicuramente quella di offrire

ai nostri giovani la possibilità di migliorare le conoscenze del territorio in cui viviamo e di arricchire il bagaglio culturale svolgendo le attività in

inglese, affrontando tematiche legate alla nutrizione e varie problematiche affrontate con psicologi. Vogliamo anche insegnare la disciplina e il

rispetto per il prossimo.

Associazione Sportiva "SPORT EXPERIENCE", corso Trento 1 PINZOLO
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà dal 25 giugno al 20 luglio 2018 per un totale di 10 giornate.

Le attività proposte nel presente progetto si differenziano da quelle normalmente svolte dall'associazione sia nelle modalità (pertecipazione attiva

dei ragazzi e lingua inglese), sia per alcune attività aggiuntive che l'associazione normalmente non svolge (es. alimentazione e psicologia dello

sport) .

ATTIVITA’:

BIKE TOUR: Il Dolomiti di Brenta Bike è un affascinante bike tour in mountain bike in Trentino, immersi nelle affascinanti Dolomiti di Brenta, dove

i ragazzi potranno avvicinarsi al mondo della MTB affrontando facili ma divertentissimi percorsi, assistiti per tutta l’escursioni da bicibus dedicati.

(25€ a bambino per due volte = 2.000,00 € + 20 € noleggio bike per due volte = 1600,00 €)

RAFTING: Il Rafting è un'emozionante attività per tutti, che non richiede corsi o doti particolari. I ragazzi affronteranno le onde del fiume Noce in

Val di Sole, accompagnati da Guide esperte. (39 € a ragazzo per due volte = 3.120,00 € + 18 € a ragazzo di trasporto per due volte = 1.440,00 €

)

GINNASTICA ACROBATICA: prevede la combinazione di movimenti, elementi coreografici ed elementi di acrobatica attraverso un preciso lavoro

posturale. Si svolge a corpo libero a coppie (femminili, maschili o miste), in trii (femminili) o quartetti (maschili),o in squadra dove prevale il lavoro

di gruppo, la fiducia e la responsabilità di ciascuno nei confronti degli altri compagni ma dove è comunque indispensabile l'apporto individuale. È

una disciplina che impegna l'atleta sia sotto il profilo fisico che psicologico. (12 € a ragazzo per 4 volte = 1.920,00 € + 10 € a ragazzo di trasporto

per quattro volte = 1.600,00 € )

TREKKING NATURALISTICO: i ragazzi si addentreranno nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in un ambiente di alto pregio geologico, Patrimonio

Mondiale dell’Unesco. Scopriranno da vicino le formazioni rocciose che assumono colori, forme e stratificazioni diverse; maestose pareti verticali,

guglie aguzze e campanili. Senza dimenticare le grotte scavate nella dolomia e i salti d’acqua delle Cascate di Vallesinella. (15 € a ragazzo per 4

volte = 2.400,00 € + 10 € a ragazzo di trasporto per quattro volte = 1.600,00 € )

WING CHUN: l’istruttore, cintura nera e istruttore di Wing Chun, insegnerà le tecniche di tutte le arti marziali e inoltre cercherà di portarle nella

vita di tutti i giorni insegnando la difesa personale.

L’intenzione è di imparare le basi del combattimento MMA (M i x e d -M a r z i a l- A r t s) e renderle funzionali ai problemi che, purtroppo, si

sentono sempre più spesso di questi tempi.

Insegnerà a difendersi da aggressioni e situazioni violente che sempre di più affollano le nostre strade e locali.

L’insegnamento è solamente finalizzato alla difesa e non all’offesa, non è un corso nato per istigare alla violenza, bensì per evitare di essere

sottomessi o sovrastati in situazioni pericolose. (20 € a ragazzo per 2 volte = 1.600,00 € + 10 € a ragazzo di trasporto per due volte = 800,00 € )

ORIENTEERING: Giochi d'orientamento con nuove mappe semplificate e campi rinnovati.  Muniti di mappa, bussola e tanta capacità di

osservazione, i ragazzi, divisi in gruppi, diventano esploratori in cerca dei segnali collocati lungo un percorso da scoprire insieme. L'attività si

compie con passaggi obbligati per alcuni riferimenti: un incrocio di sentieri, una radura, una roccia isolata, un grande albero, ecc. L'abilità (e il

divertimento) sta nel trovare questi punti nel bosco studiando attentamente la carta. In questa attività di movimento all'aria aperta si usano il

corpo e la mente, recuperando un'attività naturalistica primordiale, discendente dai nostri antenati che nel passato come mappe utilizzavano il

ricordo di luoghi specifici incontrati dall'attività di esplorazione e di ricerca del cibo e dell'acqua. Un albero particolare, rocce dalla singolare forma

e altre caratteristiche del terreno erano utilizzati come riferimenti nelle "mappe mentali". (15 € a ragazzo per 2 volte = 1.200,00 € )

Si calcolano anche 2000€ di pullmini per la raccolta dei bambini sul territorio (200€ a giornata, pullmini da 9 posti)

Non è stato richiesto nessun altro finanziamento per questo progetto.

Nessun componente dell'Associazione percepirà compensi per questo progetto.

Le attività verranno fissate in base alle condizioni meteo.

• Le attività avranno una durata giornaliera e quindi sono previsti nei costi anche i pranzi per tutti i ragazzi.

• Tenendo conto del bacino d’utenza della Val Rendena di bambini con età compresa tra 11 e 17 anni, abbiamo stimato una presenza di 40

partecipanti alle attività.

• Ogni partecipante dovrà saldare una quota di partecipazione alle attività di €50,00 a settimana.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto ha lo scopo di coinvolgere, responsabilizzare ed educare i giovani attraverso la partecipazione attiva nelle diverse fasi di

organizzazione e gestione di ciascuna attività. Le attività sono pensate in modo di alternare abilità di orientamento, gestione del corpo e

concentrazione personale con lavoro di squadra, socializzazione e organizzazione in gruppo di lavoro. IL TUTTO SVOLTO IN LINGUA

INGLESE. Tramite queste attività vogliamo trasmettere il rispetto per il prossimo e la disciplina.

Punti chiave del progetto: 

1. APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE Efficace combinazione di divertimento ed apprendimento dell'inglese, dove l’insegnamento

verrà modulato in piccoli gruppi, in base a fasce di età e livello linguistico. Tutte le attività ludiche verranno svolte ALL IN ENGLISH. L’obiettivo è

sviluppare nei ragazzi l’abilità di comunicare in lingua inglese in contesti di vita quotidiana 

2. LO PSICOLOGO DELLO SPORT Obiettivo? Tutelare e favorire lo sviluppo emotivo e socio-affettivo dei ragazzi, per vivere l'esperienza dello

sport in tutti i suoi significati E’un esperto di comunicazione, capace di facilitare le relazioni tra gli operatori delle Società Sportive (dirigenti,

accompagnatori, istruttori, medici, etc..); l’utenza (genitori, bambini, ragazzi) per creare spazi di crescita personali e valoriali condivisi, con il fine

ultimo di favorire ed aumentare il benessere psico-fisico del giovane e del suo contesto familiare e sportivo. La pratica sportiva, nell’area

evolutiva, diventa uno spazio ludico ed esperenziale elettivo incui si imparan o precocemente le regole del rispetto e della fiducia ed i valori

cardine della crescita bio-psico-sociale, utilizzabili come risorsa durante tutto l’arco evolutivo dello sviluppo, non solo a fini prestazionali, ma,

soprattutto, personali. 

3. SPORT E NUTRIZIONE PER I GIOVANI L’incontro con il nutrizionista L’alimentazione è un fattore determinante nella prestazione dei giovani

ed è essenziale anche per assicurare un regolare accrescimento, fisico e mentale. Per questo motivo sin da piccoli è importante sapere cosa,

quanto e come mangiare prima, durante e dopo l’attività fisica. Per poter intervenire adeguatamente in questa fase dello sviluppo è bene lavorare

su più fronti diversi, curando il fabbisogno energetico, di macro- e micronutrienti del giovane atleta, sottolineando l’importanza di una adeguata

idratazione e di un buon recupero, andando infine ad incastrare queste esigenze con l’impegno scolastico e le altre attività del soggetto. Temi

specifici che verranno trattati Le esigenze energetiche I nutrienti Sport e idratazione: l’acqua è importantissimaEfficace combinazione di

divertimento ed apprendimento dell'inglese, dove l’insegnamento verrà modulato in piccoli gruppi, in base a fasce di età e livello linguistico. Tutte

le attività ludiche verranno

svolte ALL IN ENGLISH. L’obiettivo è sviluppare nei ragazzi l’abilità di comunicare in lingua inglese in contesti di vita quotidiana; avvicinamento e

conoscenza dei ragazzi a tutte le attività offerte dal nostro territorio nelle diverse stagioni, informandoli sul comportamento più corretto da

adottare nell’ambiente che li circonda nel rispetto di flora e fauna. Durante il periodo di attività, faranno il loro intervento degli esperti in ambito

giovanile come Nutrizionisti, Psicologi e Posturologi, i quali affronteranno le problematiche di oggi legate ai giovani ed esperti di sicurezza

stradale che istruiranno i ragazzi sul comportamento più corretto da adottare lungo strade e ciclabile per aumentare la sicurezza propria e di terzi.

14.4 Abstract

L'INGLESE COME SPORT...LO SPORT IN INGLESE!

Coinvolgere, responsabilizzare ed educare i giovani migliorando le conoscenze del territorio e arricchire il bagaglio culturale svolgendo le attività

in inglese!
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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 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  11-17 anni

 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

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

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario, rivolto ai partecipanti e anche agli adulti coinvolti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 26780,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  4500,00

€  7440,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  12240,00

€ 

€  1600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio bike

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  12240

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4000,00

€  0,00

€  4000,00

€ 

€ 

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) 22780,00

€  11390,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 11390,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 22780,00 € 11390,00 € 0,00 € 11390,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018REN

2. Titolo del progetto

FLY WITH US

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GIOVANILE

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)  GIOVANILE

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

LA GIOVANE RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PELUGO

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/11/2017 Data di fine  05/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/04/2017 Data di fine  27/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  28/04/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  15/11/2018 Data di fine  15/12/2018

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

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

 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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  orientamento professionale

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 DARE CONTINUITA' AL PROGETTO "EXTREME OPERATION" (2016) 

2 FORMARE PERSONE CHE UN GIORNO POTREBBERO DARE RISPOSTE SIGNIFICATIVO ALLO SVILUPPO TURISTICO DEL

TERRITORIO 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 54 61

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

L’Associazione La Giovane Rendena e soprattutto il direttivo tutto (composto da giovani dai 20 ai 32 anni), su suggerimento di alcuni suoi

associati, ha studiato il progetto “ FLY WITH US”, che ha due principali obiettivi:

1. Dare continuità e sviluppo al precedente progetto “ EXTREME OPERATION”;

sviluppamndo il contesto legato alla singola disciplina del Parapendio;

2. Cercare con questa seconda proposta di dare una risposta, (oltre che di continuità), dal punto di vista prettamente turistica, in maniera tale da

avvicinare persone under 30 ad una discilina, che sviluppata in un più o meno lungo futuro, possa arrivare ad offrire un vero e proprio servizio al

turista, che voglia vivere a pieno il nostro territorio, dandogli quindi la possibilità di trovare proposte nuove e soprattutto in piena simbiosi con

quello che la valle ha da offrire.

In questo senso il progetto ha il bisogno di strutturare un vero ed approfondito corso, così da sensibilizzare al massimo il giovane che un domani

possa magari realizzarsi, sviluppando le nozioni immagazzinate con “ fly with us”, anche da un punto di vista professionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tale progetto si propone principalmente due grandi obiettivi.

Il primo è quello di dare un certo seguito al precedente progetto sviluppato dalla nostra Associazione con il fondamentale aiuto del Piano Giovani

denominato “EXTREME OPERATION”, dando la possibilità ai ragazzi che avevano provato l’esperienza di un volo, di partecipare ad un vero e

proprio corso per approfondire la disciplina del parapendio a 360°. 

Il secondo, legato al primo, si prefigge lo scopo di dare risposte in termini di turismo sostenibile, giovanile e soprattutto non puramente invernale

all’interno del nostro territorio. L’intento è di far conoscere ed approfondire a pieno la disciplina del parapendio e di formare questi ragazzi in

maniera professionale, pronti in un prossimo domani a dare risposte e soluzioni importanti di sviluppo territoriale alle generazioni che crescono,

sempre più affamati di avventure e desiderio di provare momenti di pura adrenalina. Tutto questo ovviamente valorizzando, ed anzi, cercando di

approfondire sempre più la conoscenza del nostro territorio, che alla fine si sa, vedendo le cose da un’altro punto di vista (questa volta per di più

dall’alto in basso) si apprezzano in maniera diversa.

Le attività consistono in un vero e proprio corso di volo libero (regolamentato nelle sue particolarità dalla normativa vigente) valido per

l’attribuzione ad ogni partecipante dell’attestato di volo.

Tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Libero Alto Garda la quale, oltre che ad

occuparsi del mero aspetto nozionistico in materia, trasmetterà anche dei valori inerenti all’aspetto della cultura aeronautica. 

L’ Associazione Volo Libero Alto Garda inoltre si occuperà di fornire il materiale necessario ai partecipanti al progetto che diventeranno anche

soci della stessa.

I 15 iscritti saranno selezionati tramite la data e l'ora d'iscrizione, residenza nel comuni del Tavolo, precedenza ai più giovani interessati, soci

dell'associazione.

Alla fine di tutto il percorso ci sarà una serata aperta a tutta la cittadinanza per poter dar voce ai ragazzi e alle loro esperienze.

LA SPESA DI 1.400,00 € E' GIUSTIFICATA DALLE SEGUENTI VOCI:

QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE: 50 €

SPESE DI SEGRETERIA, MANUALE DI TESTO, LIBRETTO DEI QUIZ: 150 €

SPESE ANNUE DI AMMORTAMENTO DI MATERIALE UTILIZZATO PER LE PROVE PRATICHE: 500 €

SPESE DI TRASPORTO, CARBURANTE AUTOSTRADA, AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI: 300 €

AFFITTI AREE DI UTILIZZO, AFFILIAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: 100 €

RIMBORSO FORFETTARIO ATTIVITA' DIDATTICA: 300 €

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La Nostra idea è quella che ci possano essere 15 giovani ragazzi/e preparati in forma preliminare, quindi con la possibilità di conseguire alla fine

del corso il primo brevetto di volo libero “ singolo “ nel campo del parapendio. 

Questo progetto ha soprattutto lo scopo di sensibilizzare i giovani affiancando l’adrenalina e l’emozione di un progetto simile proprio ad un

discorso finalizzato ad ampliare, (come da statuto e scopi dell’Associazione stessa) in futuro, quella che è la proposta che la nostra valle può

offrire in termini di Turismo. Come?

Ovviamente questo corso non andrà a formare, come è chiaro, dei professionisti in grado di sviluppare un servizio già completo e strutturato, ma

non è nemmeno ciò che ci si prefigge; tuttavia vuole ispirare e avvicinare sempre più i nostri giovani al proprio territorio, facendoglielo vivere,

esplorare, godere; affinché questo possa dare risposte per il nostro domani. Questa sarebbe senza dubbio la vittoria più bella sia per la valle che

per tutti noi che oggi ci impegniamo sempre più a dare mezzi ed idee ai nostri ragazzi.
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14.4 Abstract

Fly with us...for you!

Quando una passione può diventare una professione.

Vogliamo far avvicinare persone i giovani al parapendio..una disciplina che potrà offrire un vero e proprio servizio al turista, che voglia vivere a

pieno il nostro territorio, dandogli quindi la possibilità di trovare proposte nuove e soprattutto in piena simbiosi con quello che possiamo offrire.

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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

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 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO PROPOSTO AI PARTECIPANTI RIGUARDO IL CORSO E L'ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 21500,00

€ 

€ 

€ 

€  21000,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  SERATA FINALE

 12. Altro 2 (specificare)  VEDI PUNTO 14.2

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 6000,00

€  0,00

€  6000,00

€ 

€ 

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) 15500,00

€  7750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 7750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 15500,00 € 7750,00 € 0,00 € 7750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

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_2018 GIOVANI CASTANICOLTORI € 4234,00

REN_2_2018 TRY: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE € 4000,00

REN_3_2018 CORSO DI GUIDA ECO-PERCETTIVA € 5320,00

REN_4_2018 SPORT EXPERIENCE VAL RENDENA € 26780,00

REN_5_2018 FLY WITH US € 21500,00

Totale € 61834,00

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_2018 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

REN_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

REN_3_2018 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

REN_4_2018 € 4000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4000,00

REN_5_2018 € 6000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6000,00

Totale € 11400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11400,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 61834,00 € 11400,00 € 50434,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 50434,00 € 25589,00 € 0,00 € 24845,00

percentuale sul disavanzo 50.7376 % 0 % 49.2624 %
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