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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 3SP 

titolo CAREZ MMXVI 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Terza Sponda Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Davide 

Cognome Pedri 

Recapito telefonico 349 0878749 

Recapito e-mail/PEC pedri.davide@tiscali.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Luciano 

Cognome Covi 

Recapito telefonico 0463 432125 

Recapito e-mail/PEC c.cagno@comuni.infotn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail/PEC alerig88@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

22/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

CAGNO' 

REVO' 

ROMALLO 

CLOZ 

BREZ 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Pro Loco Cloz  Angeli Andrea    

Comune di Brez  Benetello Mirco   

Giovani di Romallo  Bertoldi Giulia   

Giovani di Revò  Busetti Davide   

Comune di Cloz  Cescolini Martina   

Comune di Romallo  Dominici Silvano   

Pro Loco Brez  Dorighi Luana   

Pro Loco Revò  Ferrari Elisabetta   

Unità Pastorale Terza Sponda  Ferrari Lorenzo   

Corpo Bandistico Terza Sponda  Flaim Maurizio   

Pro Loco Romallo  Lorenzoni Sonia   

Pro Loco Cagnò  Paternoster Renato   

Istituto Comprensivo Revò  Peder Maria Antonietta   

Giovani di Cagnò  Pedri Alice   

Comune di Cagnò  Pedri Davide   

Giovani di Brez  Ruffini Davide   

ASD Anaunia  Zanoni Franco   

Comune di Revò  Ziller Filippo   

Comune di Brez  Zuech Milena   

Giovani di Cloz  Zuech Samuele   



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 125

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.

Con la costituzione del nuovo Tavolo del Confronto e della Proposta, poco tempo dopo l'insediamento delle nuove amministrazioni comunali, si è

deciso di ripartire con il lavoro per la costituzione di un nuovo Piano Operativo Giovani che fosse in linea con gli orientamenti già tracciati in

passato e l'intento di mantenere alto il livello e la riconoscibilità dello strumento all'interno del territorio. Come già accaduto in passato anche in

questo mandato il Tavolo risulta composto sia da rappresentanti delle istituzioni pubbliche che da giovani rappresentanti delle diverse compagini

associative della Terza Sponda; sia nei numeri che nelle scelte decisionali questi ultimi rivestono un ruolo molto importante. Si è innanzitutto

sentita la necessità di raccogliere stimoli, idee e proposte dal territorio prima di procedere con la programmazione 2016; sono state così

organizzate a cura del referente Tecnico Organizzativo due distinte serate rivolta la prima a tutte le associazioni del territorio, la seconda ai

ragazzi e ai giovani. Entrambe hanno visto un'ottima adesione e sono state prolifiche anche per quanto riguarda le nuove proposte e gli spunti.

Proprio a partire da questi il Tavolo ha individuato i differenti ambiti di intervento scegliendo, a seconda dei casi, di seguire in prima persona la

progettazione delle diverse iniziative progettuali, oppure individuando sul territorio realtà che potessero, compatibilmente con i loro interessi,

seguire i progetti sia nella progettazione che nella realizzazione successivamente. E' stato questo un importante passo avanti nell'ottica di

coinvolgere il territorio nel processo di costruzione del POG con risultati modesti. Dopo alcuni anni in cui i progetti erano esclusivamente

presentati dal Tavolo, si è invertita leggermente la tendenza: spazio e fiducia sono stai dati ai giovani che hanno presentato proprie iniziative

progettuali. In totale sono stati inseriti nel POG 9 progetti, che si rivolgeranno indistintamente a tutto il bacino di utenza del Piano Giovani,

requisito ritenuto fondamentale per la loro approvazione.

Il conteso in cui il Piano Giovani va ad operare è un contesto geograficamente ridotto, con solo 5 comuni aderenti, ma allo stesso tempo ricco di

proposte, culturali e non solo, grazie anche ad una massiccia componente associazionistica che garantisce una certa vivacità a tutte le comunità

coinvolte. Dall'altra parte vi è da dire che nonostante il numero di giovani appaia significativo sugli elenchi anagrafici, molti meno sono quelli

effettivamente presenti sul territorio, a causa degli studi, universitari e non, ma anche lavorativi fuori zona. Molti giovani fanno ritorno alle loro

comunità solo in occasione del weekend o poche altre situazioni. Ancora molti meno sono quelli che giocano parte attiva nella vita sociale e

comunitaria, constatando la presenza delle solite facce in molte delle diverse associazioni. Quindi, se ci troviamo ad operare su un bacino di

utenza di circa 900 persone (su 3500 residenti) nella fascia compresa tra gli 11 e i 29 anni, realmente sono molte meno quelle con cui

potenzialmente si può lavorare nell'ambito delle politiche giovanili. Non sempre risulta poi il coinvolgimento dei giovani, in particolare della fascia

della scuola secondaria, di primo e di secondo grado, nelle attività, non solo del Piano proposte sul territorio. Il Piano Giovani tuttavia costituisce

un importante strumento che offre molteplici occasioni di incontro, di formazione, di scambio e confronto, di discussione e di piacere; si rileva in

effetti una sempre maggiore adesione alle iniziative proposte senza grosse differenze di partecipazione tra i paesi. Lo strumento, almeno tra i

giovani, ha contribuito in parte, alla costruzione di un'identità di territorio anche se ancora molto lavoro c'è da fare per il riconoscimento in un

territorio comune. 

Il Piano Giovani, che gode di una certa riconoscibilità anche fuori dei suoi confini, si promuove attraverso non solo i progetti ma anche iniziative,

partecipazione informale e formale a iniziative e progetti di altre realtà, progetti di rete con gli altri Piani della Val di Non. La mailing list e la

pagina Facebook garantiscono un continuo dialogo e contatto con i giovani e gli aderenti ai servizi: almeno due volte al mese vengono inviate

agli scritti le mail che comunicano progetti e iniziative, anche a livello provinciale, nazionale e internazionale. Una promozione univoca dei

progetti garantisce poi una certa riconoscibilità del prodotto e la presenza di una regia unica su tutti attraverso un depliant di inizio anno con

elencati tutti i progetti, manifesti e locandine che ricalcano lo stesso stile in tutti i contesti. In occasione delle manifestazioni cui il Piano Giovani

aderisce viene apposto uno striscione recante il logo del Piano e dei 5 comuni aderenti. Sui bollettini comunali uno spazio importante viene

riservato all'attività annuale del Piano. Di tanto in tanto anche i quotidiani riportano le iniziative organizzate dal nostro Piano.

Quanto alle risorse destinate alle politiche giovanili i 5 comuni aderenti alla convenzione suddividono in parti uguali i costi imputati agli enti

pubblici. Un contributo di norma viene richiesto al Bim dell'Adige, che ha sempre risposto in maniera più che generosa nel sostenere le nostre

iniziative, e alla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia.
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9. Obiettivi generali del POG:

Accrescere la consapevolezza dell'appartenza al proprio territorio e la responsabilità nei confronti dello stesso. 

Coinvolgere in maniera sempre più massiccia il territorio nel processo partecipativo delle politiche giovanili. 

Stimolare l'attivismo attraverso progetti che vedano i giovani protagonisti in tutte la fasi di attuazione dei progetti. 

Offrire momenti di crescita e di riflessioni su importanti questioni del nostro tempo stimolando le coscienze e un sapere critico. 

Sostenere la formazione su più livelli e ambiti di attività. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20163SP

2. Titolo del progetto

CLIMOUNTAIN: NOTIZIE SCOTTANTI DAI GHIACCIAI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Facinelli 

Recapito telefonico 3384766307 

Recapito e-mail federico.facinelli@libero.it 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Cloz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cloz

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  17/11/2015 Data di fine  01/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  29/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  15/09/2016

  Valutazione Data di inizio  22/10/2016 Data di fine  31/10/2016

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

Comuni Terza Sponda per incontri formativi, ghiacciai del territorio regionale per le uscite sul campo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 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

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)  sensibilizzazione su tematiche di particolare interesse pubblico mondiale

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 Introdurre i partecipanti alle problematiche ambientali. 

2 Informare attraverso una parte teorica in merito alle problematiche legate al surriscaldamento globale e ai problemi connessi alla gestione delle

risorse. 

3 Verificare sul nostro territorio le conseguenza del riscaldamento globale attraverso alcune uscite su ghiacciai di particolare rilevanza all'interno

del territorio provinciale e regionale. 

4 Favorire tra i partecipanti e l'intera comunità il dibattito sulle tematiche ambientali, considerata l'importanza per la pianificazione delle future

politiche di gestione del territorio. 

5 Favorire la cittadinanza attiva, affinché alla conoscenza delle problematiche affrontate seguano comportamenti più responsabili. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Ormai da decenni le tematiche ambientali sono uno degli argomenti più dibattuti dall'opinione pubblica mondiale. Nonostante la continua

attenzione mediatica e l'impegno di numerose associazioni, scienziati e personalità di fama mondiale, le problematiche legate ai cambiamenti

climatici sono ancora ben lontane dall'essere risolte, come ha testimoniato anche l'ultima grande conferenza sul clima tenutasi a Parigi il 26

novembre 2015. 

Le conseguenze legate al mutamento climatico sono ben visibili anche all'interno del territorio della provincia di Trento, che assieme ad altre

regioni montane, sta subendo in maniera importante il surriscaldamento globale. La ricchezza della macro regione alpina è, infatti, legata quasi

esclusivamente alle risorse naturali di cui dispone, tra le quali una delle più importanti è certamente l'acqua, che oltre a garantire le risorse idriche

europee fornisce anche un importante apporto di energia elettrica attraverso le migliaia di dighe e centrali sparse quasi capillarmente in ogni sua

vallata. Come ormai testimoniato in decenni di studi, il surriscaldamento climatico sta compromettendo in maniera rapida una delle risorse

fondamentali alla vita come l'acqua e in particolare i serbatoi alpini che ne garantiscono una costante riserva: i ghiacciai.

Chiunque abbia fatto un'escursione o almeno visto da lontano un ghiacciaio alpino negli ultimi 10 anni non può non aver notato il suo inesorabile

e rapido scioglimento.

Il progetto in questione si pone quindi l'obbiettivo di affrontare una problematica che ci tocca particolarmente da vicino e sotto molteplici aspetti.

Comprendere i cambiamenti in atto risulta fondamentale nella gestione di un territorio fragile come quello alpino, delle risorse che esso ci offre e

che noi sfruttiamo quotidianamente anche a fini turistici ed agricoli.

Considerato il fatto che l'argomento è ormai piuttosto noto, il progetto non dovrà limitarsi ad informare sulle problematiche ambientali, ma dovrà

stimolare i partecipanti all'adozione di comportamenti quotidiani più sostenibili e di maggiore tutela verso l'ambiente.

Considerata l'importanza e la complessità dell'argomento è nostro intento appoggiarci ad alcuni esperti per una parte teorica a fine introduttivo,

per poi passare ad una seconda fase in cui i partecipanti potranno vedere con i propri occhi le conseguenze del riscaldamento globale sui nostri

ghiacciai.

Il progetto nasce da una condivisione di alcuni giovani della Terza Sponda che negli anni scorsi hanno partecipato con entusiasmo ed interesse

ai progetti sul tema Montagna proposti dal Piano Giovani di Zona CAREZ. Spinti dal desiderio di approfondire gli argomenti ci siamo ritrovati per

valutare le possibili strade da intraprendere, i temi che ci stavano particolarmente a cuore e i relatori che conosciamo essere validi per la

trattazione dell'argomento. Tutte la fasi del progetto saranno coordinate in prima persona dal nostro gruppo che si occuperà dell'organizzazione

delle serate, della logistica, dei contatti con i relatori, dell'interazione con i partecipanti attivi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Considerate le premesse di cui sopra il gruppo di ragazzi organizzatori si occuperà di organizzare tutte la fasi di attuazione del progetto, con il

coinvolgimento diretto di alcuni dei partecipanti attivi. In una prima fase il compito sarà quello di occuparsi della promozione del progetto,

attraverso il volantinaggio, il passaparola, i social network e una serata informativa circa i contenuti e gli obiettivi del progetto. Finita la raccolta

delle iscrizioni si entrerà nel vivo del progetto.

PRIMA PARTE costituita da alcuni incontri informativi strutturati sul modello di conferenza, con specialisti nel ramo del monitoraggio dei ghiacciai

e del clima da svolgersi nei mesi di marzo-aprile (2 al mese). 

1. Una prima serata vede come ospiti esperti glaciologi del MUSE: Christian Casarotto (anche glaciologo del Comitato Glaciologico Trentino della

SAT, custode del catasto dei ghiacciai provinciali) e la collega geologa Elena Bertoni. (previsti rimborsi spese di viaggio)

2. E' prevista un'uscita presso il MUSE di Trento, per conoscere più da vicino l'attività di ricerca dei due ricercatori di cui al punto 1.

3. Un terzo appuntamento vedrà come ospite Lorenzo Moggio, fisico e ricercatore di Cles, che ha lavorato presso i centri di ricerca internazionali

in Antartide che porterà la propria testimonianza scientifica. (compenso € 150,00)

4. Per una quarta serata si ospiteranno Alberto Trenti, Direttore Ufficio Previsione e Pianificazione, e i rappresentanti di: Comitato Glaciologico

Trentino della S.A.T., della fondazione Edmund Mach, dell'Osservatorio del Clima Trentino della PAT, al fine di dare vita ad una Tavola Rotonda

sul tema con relativo dibattito. (previsti rimborsi spese di viaggio).

In questa prima parte i giovani coinvolti si dovranno occupare autonomamente dell'organizzazione delle diverse conferenze, dalla logistica ai

contatti con i relatori, dalla richiesta di occupazione delle sale idonee alla promozione dei singoli eventi, acquisendo dunque capacità

organizzative e di gestione.

SECONDA PARTE dedicata all'esperienza sul campo riservata a 15 iscritti che devono aver frequentato obbligatoriamente la parte teorica.

Accompagnati da esperte guide alpine si andranno a visitare alcuni dei ghiacciai più rappresentativi presenti sul nostro territorio provinciale

cercando di capirne le caratteristiche specifiche, la morfologia, il comportamento e soprattutto individuando le tracce evidenti del loro

arretramento.

Sono previste tre uscite su tre tipologie di ghiacciaio differenti:

1. ghiacciaio della Marmolada

2. ghiacciaio dei Forni

3. ghiacciaio dell'Adamello

In occasione di queste uscite sul campo ci si avvarrà, oltre che del supporto tecnico e culturale delle guide alpine, anche di qualcuno dei diversi

esperti contattati, al fine di dare dimostrazione delle tecniche di rilevamento e le metodologie scientifiche attraverso le quali vengono raccolti i dati

che sono fondamentali per la successiva analisi. Le voci relative al compenso si riferiscono proprio alle guide alpine (2) necessarie per

l'accompagnamento su ghiacciaio in base al numero di partecipanti (€ 405,00 a giornata per ogni guida alpina). Una uscita è strutturata su due

giorni consecutivi con relativo pernottamento presso un rifugio cui si riferiscono gli importi relativi a vitto e alloggio. In tal caso l'importo totale per

il compenso delle guide è pari a € 1620,00. In una di queste uscite è previsto di fare uso di una funivia cui si riferiscono € 150,00 di rimborso

spese per trasporti che saranno anticipati da uno dei referenti del progetto. Questa fase vede quindi il coinvolgimento diretto dei partecipanti

anche nella raccolta ed elaborazione dei dati, oltre che degli scatti fotografici che saranno parte integrante del percorso di restituzione.

Anche in questa seconda fase un gruppo di partecipanti si occuperà dell'organizzazione logistica delle uscite, della comunicazione con i

partecipanti, tenendo i contatti con le guide, la prenotazione delle strutture ma anche della gestione economica congiuntamente ai giovani

volontari della Pro Loco di Cloz.

TERZA PARTE realizzazione di una esposizione fotografica curata dai partecipanti attraverso gli scatti da essi stessi collezionati corredata da

dati statistici e brevi didascalie esplicative che dimostrino la riduzione dei ghiacciai visitati durante le uscite. Per questo intervento si riferisce la

voce di € 300,00 Le immagini di raffronto dovranno essere trovate dai partecipanti tramite il web o da fotografie scattate da altri alpinisti o

escursionisti in passato. In occasione dell'inaugurazione della mostra che resterà aperta al pubblico per una settimana circa i ragazzi coglieranno

l'occasione per fare una restituzione alla popolazione dell'esperienza fatta attraverso il progetto, comunicando così le competenze acquisite e i

dati raccolti, al fine di sensibilizzare tutta la popolazione partecipante. In questa ultima fase tutti i partecipanti attivi saranno chiamati a mettersi in

gioco e ad essere attivi nell'attività di ricerca, stampa, allestimento, promozione e presentazione dei risultati.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso la prima parte teorica si vuole raggiungere l'obiettivo di informare approfonditamente sulla questione dei cambiamenti climatici,

soprattutto concentrandosi sulle conseguenze più visibili nel nostro territorio.

A questa introduzione dovrebbe seguire una fase di acquisizione di maggiore consapevolezza riguardo le problematiche relative ai mutamenti

climatici. Attraverso le uscite sui ghiacciai, i partecipanti potranno vedere direttamente con i loro occhi le conseguenze del rapido riscaldamento

degli ultimi decenni e in questo modo verificare concretamente le informazioni e i dati che sono stati presentati nella parte teorica. In questo

modo si vuole favorire l'acquisizione di una conoscenza più consapevole che possa portare a dei comportamenti di maggiore responsabilità

individuale anche nella vita di ogni giorno. Sono i nostri comportamenti quotidiani, infatti, la principale causa del surriscaldamento climatico. In

questo senso non è più possibile attendere le pur fondamentali decisioni dei congressi mondiali, ma ognuno di noi dovrebbe agire nel suo piccolo

cercando di evitare, per quanto possibile, i comportamenti che sono le principali cause dei mutamenti climatici.

Oltre ai comportamenti individuali più responsabili e consapevoli, si auspica che i partecipanti condividano le informazioni apprese e le

consapevolezze acquisite con il resto della comunità in cui vivono in modo da sensibilizzare il maggior numero di persone possibili non solo a

conoscere le problematiche relative al surriscaldamento, ma anche ad agire quotidianamente nel tentativo di risolverle.

14.4 Abstract

Il cambiamento climatico rappresenta il fulcro del progetto. Il tema viene affrontato grazie ad un percorso costruito ad hoc dai ragazzi con alcuni

esperti nel settore glaciologico e climatico, oltre che da una esperienza sul campo finalizzata alla scoperta individuale degli effetti del

riscaldamento globale, alla raccolta di dati con l'ausilio di esperti e allo scattare alcune fotografie per la realizzazione di una mostra.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Incontro di confronto tra i partecipanti a chiusura del progetto 

2 Realizzazione di una piccola esposizione fotografica a testimonianza dello scioglimento dei ghiacciai visitati 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 15 125

€ Totale A: 5140,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  900,00

€  0,00

€  150,00

€  0,00

€  150,00

€  1620,00

€  810,00

€  810,00

€ 

€ 

€ 

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  810

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  810

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1620

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 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)  trasporti, viaggi

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  allestimento mostra

 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

€  0,00

€  1200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 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) 3940,00

€  1970,00

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: 1970,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3940,00 € 1970,00 € 0,00 € 1970,00

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_ 20163SP

2. Titolo del progetto

CAFFE' CULTURALE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/02/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/01/2017

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

Terza Sponda della Val di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 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 Offrire occasioni di incontro, di confronto, di riflessione e di dibattito. 

2 Fornire testimonianze utili alla propria crescita personale e all'arricchimento del proprio bagaglio culturale.  

3 Sostenere la formazione dei giovani specie in ambito culturale. 

4 Trasmettere la passione e l'amore per alcune discipline nell'ambito culturale.  

5 Coinvolgere le attività economiche del territorio nella promozione di eventi culturali.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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 territorio della Terza Sponda molte sono le realtà e associazioni che fanno cultura, chi attraverso il teatro, chi attraverso la musica, suonata e

cantata. Vi è la consapevolezza che accanto a questi ambiti di attività molti altri possano essere di interesse culturale per i giovani. Altrettanto

viva è la consapevolezza e la convinzione di voler fornire nuovi stimoli e spunti per la crescita personale e culturale del territorio grazie anche ad

un nuovo modo di "fare serate", in un contesto informale quale è quello del bar, che può essere anche un motivo in più per confrontarsi dal

momento che la conferenza classica potrebbe risultare ai più giovani un freno alla stessa partecipazione.

Attraverso il coinvolgimento delle attività economiche della Terza Sponda (e si intendono in questo caso i bar/pub) si intendono offrire una serie

di occasioni lungo tutto l'anno in cui ascoltare testimonianze e discutere insieme agli ospiti dei vari temi affrontati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'organizzazione di un appuntamento al mese in un diverso bar/pub della Terza Sponda grazie anche alla disponibilità

dimostrata dai gestori degli stessi in cui affrontare, con la partecipazione di diversi giovani ospiti, alcune tematiche interessanti dal punto di vista

culturale e non solo. A partire dal mese di febbraio e fino al mese di dicembre, il terzo giovedì del mese, a rotazione, i paesi della Terza Sponda

ospiteranno quindi un evento secondo il calendario e le tematiche di seguito riportati:

1. a febbraio il tema è: 'La democrazia secondo Arciragazzi': saranno presenti uno o più operatori di arciragazzi, un’associazione educativa laica

e senza fini di lucro, che si ispira al principio del rispetto delle differenze e della democrazia partecipativa. La sua azione ha obiettivi

prevalentemente educativi, formativi, culturali e di prevenzione delle diverse forme del disagio: sono direttamente o indirettamente volte al

miglioramento delle condizioni di vita ambientale, sociale e culturale. Al relatore dell'associazione saranno riconosciuti rimborsi spese di viaggio.

2. a marzo il tema è: 'Cosa fanno i Centri Giovani del Trentino per la cultura?': saranno presenti uno o più operatori dei Centri Giovani del

Trentino per raccontare la loro esperienza nel mondo delle politiche giovanili e in particolare qualche progetto culturale ben riuscito che ha avuto

una significativa ricaduta sul territorio con il coinvolgimento di diversi attori di natura diversa. Al/agli educatore/i saranno riconosciuti rimborsi

spese di viaggio.

3. ad aprile il tema è: 'La memoria' con dei volontari dell'associazione Deina, un'associazione (dal greco deinós, cioè la stupefacente capacità

degli uomini di essere terribili e allo stesso tempo meravigliosi, di costruire e di distruggere) che realizza sull’intero territorio nazionale percorsi

educativi rivolti a giovani partecipanti. Oltre al più conosciuto progetto 'Promemoria Auschwitz' i componenti l'associazione possono esporre gli

altri progetti in essere nel campo della democrazia e della memoria. Al relatore dell'associazione saranno riconosciuti rimborsi spese di viaggio.

4. a maggio il tema è: 'La forza del volontariato' con operatori del CSV di Trento il quale, nella consapevolezza che la solidarietà produce

benessere, permette ai cittadini di diventare protagonisti della vita collettiva e aumenta il capitale economico e la coesione sociale, si impegna a

supportare e promuovere il volontariato trentino e le diverse espressioni di cittadinanza attiva. Al relatore dell'associazione saranno riconosciuti

rimborsi spese di viaggio.

6. - 7. - 8. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si intendono invece organizzare nei bar che dispongono di terrazza esterna tre diversi caffè culturali

che siano una vetrina di diverse esperienze musicali con band e gruppi che hanno sperimentato forme inusuali di fare musica, con strumenti

autoprodotti ad esempio o con arrangiamenti studiati in proprio o con esibizioni che prevedano forme diverse di interpretazione artistica insieme.

Il coro giovanile di Revò ad esempio reinterpreta i classici autori dell'ultima parte del XX secolo, da Branduardi a Battisti, da Battiato a Dalla. A

ciascuno dei tre gruppi sarà riconosciuto un compenso pari a € 400,00 dietro emissione di regolare fattura.

9. a settembre il tema è: 'Il teatro come forma di riscatto' con gli attori di Stradanova Slowtheatre, un'associazione culturale nata con l'intento di

fare teatro per la 'gente' e che è finita a farlo con la gente. L'obiettivo è quello di dare il loro contributo alla crescita culturale e umana di individui

che possano rafforzare la propria personalità e acquisire abilità e competenze da impiegare in ogni altro aspetto della propria vita privata e

lavorativa. I due giovani attori Elena Galvani e Jacopo Laurino metteranno in scena un breve sketch teatrale oltre a raccontare la loro esperienza

di crescita e formazione nel mondo teatrale. Ai due attori dell'associazione sarà riconosciuto un compenso pari a € 300,00 complessivi.

10. ad ottobre il tema è: 'Incontro con il Nuovo Mondo', con alcuni giovani che hanno fatto esperienze in Australia, nuova meta di immigrazione

giovanile. Alcuni giovani del territorio infatti hanno trascorso diversi mesi in Australia e attraverso il loro racconto e le fotografie e i diari di viaggio

possono rendere partecipi i giovani partecipanti della loro esperienza che si è tradotta in un ritorno arricchito nella propria patria.

11. a novembre il titolo della serata è: 'Tea time': un dialogo in lingua inglese tra i partecipanti supportati dai primi giovani tutor linguistici presenti

in Val di Non, davanti ad una tazza di te.

12.a dicembre infine sarà proposto un 'Bar al buio' grazie a coinvolgimento della cooperativa sociale onlus Irifor del Trentino che attraverso

questa esperienza permette l’immersione totale in una realtà emozionante dove tutto è al buio per aiutare a comprendere la sensazione dei cechi

che in questa occasione sono gli stessi baristi.

Ciascuna serata sarà coordinata da un facilitatore che a rotazione può essere lo stesso RTO oppure amministratori o membri del Tavolo del

PGZ.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a offrire la possibilità di ascoltare e confrontarsi con esperienze le più diverse in diversi settori culturali e/o sociali nell'obiettivo di

fornire ai giovani partecipanti alcune chiavi di lettura della cultura e alcune esperienze interessanti che possano essere potenzialmente replicate

nel nostro territorio.

Il confronto con giovani che hanno fatto delle loro passioni un motivo per dare senso alla propria vita, per sentirsi utili alla società, per intrattenere

gli altri, per diffondere la cultura e la sua importanza in diverse vesti è uno strumento valido ed efficace per far maturare le coscienze e per far

crescere i propri paesi.

Ci si auspica dunque che il progetto possa lanciare degli stimoli e che gli stessi possano essere colti dai giovani del territorio, con la

consapevolezza che la cultura non debba essere ritenuta marginale rispetto ad altre attività e relegata a puro strumento di piacere e passatempo

ma che si possa dare anche ad essa il giusto peso come elemento in grado di dare lavoro e di plasmare le coscienze per un futuro migliore.

14.4 Abstract

La cultura non è solo uno strumento di piacere e di passatempo ma è un modo di vivere, di lavorare, di cambiare. Attraverso alcune

testimonianze ed esperienze in diversi settori culturali da parte di giovani che la cultura la fanno per passione o per mestiere ogni giorno i bar

della Terza Sponda si vestono di nuovo ospitando per la prima volta momenti di incontro, confronto, dibattito e discussione su interessanti

tematiche culturali.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 18
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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 30

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 fruitori 30
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione a posteriori da parte del Tavolo e del soggetto responsabile 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  300,00

€  400,00

€  400,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio

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) 2350,00

€  1175,00

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)  5 comuni

 € Totale: 1175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2350,00 € 1175,00 € 0,00 € 1175,00

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_ 20163SP

2. Titolo del progetto

LUOGHI DA VIVERE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Parco Fluviale Novella ONLUS

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)  Parco Fluviale Novella ONLUS

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 Parco Fluviale Novella ONLUS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dambel

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione Sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2015 Data di fine  16/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/05/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  08/10/2016

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

Terza Sponda della Val di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 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

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 Sostenere la formazione su temi quali ambiente, lavoro, sviluppo turistico 

2 Offrire opportunità concrete di formazione e impiego 

3 Maturare la consapevolezza nell'identità locale e nelle potenzialità del territorio 

4 Contribuire allo sviluppo del territorio e del lago in particolare 

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

La crescente richiesta di servizi turistici nel nostro territorio, in particolare sul lago di Santa Giustina che sta conoscendo in generale un timido

sviluppo in termini di valorizzazione e di sfruttamento economico e turistico, induce a riflettere sulle possibili modalità di intervento per rispondere

alla domanda. La scorsa stagione estiva è stata caratterizzata, complice anche un'ottima condizione metereologica, da un aumento delle

presenze e dei visitatori alle diverse attrattive della valle. In particolare le realtà del nostro territorio, dove il Parco Fluviale Novella riveste un ruolo

di primaria importanza in termini di accoglienza turistica, hanno registrato un significativo aumento e le stesse realtà si sono trovate per questo

motivo in difficoltà nel gestire le strutture causa la carenza di personale disponibile e formato. In particolare la neonata attività d'acqua che

prevede l'accompagnamento dei visitatori alla scoperta dei canyon del Torrente Novella ha visto una crescita esponenziale registrando più di

2500 persone che in una sola estate hanno pagaiato lungo i percorsi proposti.

Consapevoli che il destino del territorio è in mano alla nuova generazione e consapevoli allo stesso tempo che il futuro del territorio deve essere

gestito e costruito con la consapevolezza dell'identità territoriale e delle potenzialità e risorse del territorio stesso si intende per questo motivo

formare un gruppo di giovani affinché possano essere di supporto o avere ruoli di primaria importanza nella gestione delle strutture turistiche,

delle attività offerte e del territorio in generale. Il progetto risponde quindi ad un'esigenza reale che il territorio ha dimostrato e viene proposta con

la garanzia che alcune delle persone che vi parteciperanno potranno avere la possibilità reale di svolgere attività lavorativa in particolare nel

corso dell'estate 2016, sia nell'accompagnamento dei visitatori all'interno del Parco Fluviale Novella, sia come istruttori di canoa nelle gole del

torrente Novella partendo dal lago di Santa Giustina. Il progetto può quindi creare offerta aggiuntiva a quella presente e ai giovani viene offerta la

possibilità di fare un'esperienza di lavoro indipendente dal progetto. Vi è da dire ancora che il progetto nasce sulla scia delle positive esperienze

lasciate dai due procedenti progetti in ambito turistico: 'Turismo all'orizzonte' nel POG 2014 e 'Tourista' nel POG 2015 che hanno via via maturato

nei giovani partecipanti la consapevolezza sia delle risorse disponibili sul territorio che le reali necessità di azione. E' proprio su questa

consapevolezza che tale progetto si incardina per produrre competenze immediatamente spendibili e atte a dare risposte vere e reali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che mira primariamente alla formazione di alcuni giovani sulle potenzialità e offerte del nostro territorio, si svolge in due parti distinte.

Una parte è rivolta a coloro i quali desiderano diventare operatori/accompagnatori nel Parco Fluviale Novella rendendosi disponibili ad un

percorso di formazione che abbia come obiettivo la crescita del proprio bagaglio conoscitivo nell'ambito ambientale e turistico e come finalità la

creazione di un gruppo di guide che possano esercitare e mettere in atto le competenze acquisite attraverso attività retribuita. Il percorso di

formazione si sviluppa nell'arco di 30 ore attraverso il coinvolgimento di esperti nell'ambito botanico (Alessandro Bezzi), geologico (Stefano

Agosti), faunistico (Donata Pedrotti), storico-artistico (Lucia Barison) e turistico (Giulia Dalla Palma) o altri accompagnatori di territorio e di mezza

montagna. Il percorso si svolge in piccola parte in aula e per la maggior parte in ambiente esterno all'interno del Parco Fluviale stesso. Ai

formatori (5 persone in tutto) sarà riconosciuto un compenso pari a € 150,00 ciascuno sotto forma di prestazione occasionale o rimborso spese.

Ai partecipanti sarà richiesto il versamento di una quota di partecipazione al corso pari a € 20,00 ciascuno.

L'altra parte del percorso è rivolta invece ad un gruppo di 10 giovani interessati più allo sviluppo turistico del lago di Santa Giustina attraverso in

particolare le attività sportive della canoa e del kayak e a svolgere attività economica sul lago sia per conto del Parco, che delle scuole di Rafting

della Val di Sole o in autonomia. Il corso di formazione si struttura su 32 ore di lezione in aula e in acqua, oltre a 8 ore di corso di sicurezza e di

salvataggio (BLS-D). Alle persone che si dimostreranno in grado di poter svolgere l'attività verrà rilasciato un brevetto da parte dell'associazione

Resque Project titolata a svolgere il corso e al rilascio degli stessi. Il costo pro capite del corso è pari a € 300,00 e ai partecipanti è richiesto di

compartecipare per un importo pari al 50% A coloro che partecipano a questa seconda parte del corso viene inoltre richiesto di partecipare ad

alcune delle ore di formazione previste nella prima parte in quanto è parimente importante la conoscenza del territorio da parte di chi

accompagna i visitatori (storia, natura, agricoltura...) sull'acqua.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La formazione di giovani che possano realmente spendere le proprie competenze acquisite attraverso il progetto in attività lavorative in crescita

sul nostro territorio.

Maturare la conoscenza delle potenzialità del proprio territorio e della propria identità per poter operare con consapevolezza, senso critico e

creatività anche in vista di un possibile emergere di nuove realtà imprenditoriali, in modo tale da tenere i giovani sul territorio e sfavorire lo

spopolamento.

La sensibilizzazione rispetto a problematiche ambientali e al ruolo di un'associazione ONLUS che sul territorio, da più di 10 anni, opera per la

salvaguardia, tutela e valorizzazione della ricchezza ambientale.

14.4 Abstract

Lo sviluppo turistico ed economico della valle e del lago di Santa Giustina è nelle mani dei giovani che attraverso un percorso di formazione

possono rispondere alla significativa crescita di domanda turistica attraverso attività di impiego lavorativo.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 36 125

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio del progetto attraverso la persona del RTO 

2 Incontro finale tra partecipanti e rappresentanti del soggetto responsabile al termine dei due corsi di formazione 

3 Incontro finale in autunno tra partecipanti e rappresentanti del soggetto responsabile per verificare il livello di attuazione del progetto e di

soddisfazione 

4  

5  

€ Totale A: 3900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

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  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2400,00

€  500,00

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: 1200,00

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€  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

€ 2400,00 € 500,00 € 700,00 € 1200,00

percentuale sul disavanzo 20.8333 % 29.1667 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20163SP

2. Titolo del progetto

DA FRANCESCO A FRANCESCO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Parrocchia S. Stefano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Revò

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  22/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/08/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  10/09/2016

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

Val di Non - Italia
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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

 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 Offrire un'occasione di riflessione e di approfondimento della propria spiritualità 

2 Costruire una comunità viaggiante in grado di condividere esperienze forti e impegnative 

3 Approfondire la figura storica di San Francesco d'Assisi e il significato del Giubileo della Misericordia 

4 Sviluppare capacità organizzative e gestionali 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La necessità rilevata da parte dei giovani, oltre che il desiderio da parte degli animatori dell'Unità Pastorale, di offrire un'occasione di

approfondimento della propria spiritualità e conoscenza di sè e del prossimo è alla base della nascita di questo progetto. L'indizione da parte di

Papa Francesco, poi, del Giubileo Straordinario della Misericordia rappresenta un ulteriore stimolo per una più profonda ricerca e conoscenza di

sè attraverso il tema della misericordia, quale strumento nonché sentimento per condividere con gli altri beni, esperienze ed emozioni. La

dinamica del viaggio, di un pellegrinaggio nello specifico è di certo una delle preferite per raggiungere l'obiettivo: l'idea di una comunità viaggiante

che condivide esperienze e sentimenti, difficoltà e momenti di svago rappresenta uno strumento privilegiato per lasciare dentro di sè un'impronta

davvero significativa. La figura straordinaria di Papa Francesco infine ci spinge naturalmente a fare un confronto con un'altra figura storica, quella

di Francesco d'Assisi che rappresenta il fil rouge dell'intero percorso, sia quello in loco attraverso la formazione, che quello in itinere nel percorso

di viaggio verso Roma. Il progetto 'Da Francesco a Francesco' nasce dunque come risposta a questa esigenza e desiderio di ricercare in questo

Anno Santo dei valori morali ed etici sui quali è fondata non solo la nostra fede ma anche il vivere quotidiano nella società. Alcuni giovani si sono

così riuniti per organizzare il progetto guidati da Padre Placido Pircali che sarà anche la guida spirituale del percorso.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto 'Da Francesco a Francesco' è un pellegrinaggio culturale, spirituale e fisico finalizzato alla migliore conoscenza di sé, del prossimo e

della propria spiritualità attraverso anche esperienze di misericordia, il tema del nuovo Anno Santo voluto da papa Francesco. Il progetto mira

inoltre ad approfondire la figura storica di Francesco d'Assisi per arrivare ad incontrare il nuovo Francesco, l'attuale Pontefice della Chiesa

Cattolica.

1. All'inizio del mese di febbraio si terrà presso il teatro di Cloz una serata aperta al pubblico dove vengono spiegati obiettivi e modalità di

attuazione del progetto.

2. Entro la fine dello stesso mese si chiuderanno le iscrizioni al progetto tramite compilazione di un modulo di adesione e versamento della quota

individuale (€ 150,00)
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3. Essendo pensato come un pellegrinaggio grande importanza ha la partenza che si colloca nella Terza Sponda dove i ragazzi partecipanti al

progetto approfondiscono i 'luoghi di misericordia locali' attraverso:

- la visita agli ammalati e a chi vive nella solitudine, a chi si sta reinserendo nel tessuto sociale grazie al progetto 'Canoniche solidali';

- raccolta organizzata, nei punti vendita, di alimenti da distribuire ai bisognosi;

- attività di volontariato presso la mensa della Charitas di Trento;

- raccolta di abiti e indumenti da donare, nella seconda fase del progetto, ad associazioni diverse che provvedono poi a distribuirli a chi ne ha

bisogno.

L'iniziativa mira quindi ad aprire gli occhi sulle situazioni di disagio che sono presenti, anche se spesso non sembra, nella nostra valle e nel

nostro Trentino.

Le attività saranno intervallate in contemporanea da una serie di serate di approfondimento storico sia sul significato del giubileo che del

pellegrinaggio, sia su San Francesco e Papa Francesco.

4. Una prima serata (inizio marzo) infatti mira a conoscere il significato del Giubileo in quanto evento straordinario che si ripete ogni 25 anni. Si

indagherà, grazie alla figura di padre Placido, il senso di tale evento nella storia e il significato che riveste ora per noi uomini e donne del III

millennio.

5. Un altro appuntamento (fine marzo) mira invece ad approfondire il significato del pellegrinaggio, in quanto cammino di fede ma non solo.

Sempre grazie alla figura di padre Placido i partecipanti avranno modo di ripercorre storicamente la storia e il senso dei pellegrinaggi nella fede

cristiana, ma anche in quella delle altre grandi fedi monoteistiche

6. In una serata successiva (prima settimana di aprile) sarà proposto ai ragazzi il nuovo film 'Il cammino di Santiago' di Emilio Estevez.

7. Nei due incontri successivi (fine aprile e inizio maggio) si passa poi ad analizzare in maniera approfondita, anche attraverso i testi, la figura del

fraticello di Assisi: chi è stato il personaggio storicamente, quale significato ha avuto la sua missione nella chiesa universale e nel mondo, le

opere più importanti della sua vita. La lettura di alcuni passi delle Vitae, prima e seconda, di San Francesco offriranno lo spunto e lo stimolo per

l'approfondimento e la riflessione.

8. In conclusione (fine maggio) il film del 1989 'Francesco' di Liliana Cavani permetterà una panoramica completa sulla figura del Santo.

9. Successivamente, un incontro (metà giugno) sarà dedicato ad approfondire la figura di papa Francesco, quale personaggio storico incidente a

livello religioso, ma anche e soprattutto politico, favorendo la ricerca di elementi in comune con l'opera del Santo di Assisi.

10. Anche in questo caso l'approfondimento sarà integrato, ad inizio luglio, dalla visione del film 'Chiamatemi Francesco'.

La seconda parte del pellegrinaggio consiste nel viaggio, dal 21 al 27 luglio:

11. Il viaggio parte significativamente da un importante luogo francescano, La Verna, e arriva a Roma, nel cuore della cristianità dopo aver

affrontato alcune tappe di cammino nel centro Italia, toccando alcuni luoghi particolarmente importanti nella tradizione francescana. Lungo tutte le

tappe del viaggio, grazie alla presenza della guida spirituale padre Placido, parroco dell'Unità Pastorale Terza Sponda, ci saranno molte

occasioni per leggere, approfondire e riflettere sull'esperienza di Francesco d'Assisi, in particolare attraverso le 'Vitae' composte da Tommaso da

Celano. Il cammino verso Roma ricalca per lo più il cosiddetto 'Cammino di Francesco'. È un itinerario che collega tra loro alcuni “luoghi” che

testimoniano la vita e la predicazione del Santo di Assisi; un percorso di pellegrinaggio che intende riproporre l’esperienza francescana nelle

terre che il Poverello ha calcato nelle sue itineranze.

A bordo di alcuni pulmini messi a disposizione dalle locali associazioni di volontariato (cui saranno riconosciute delle spese di noleggio - € 50 al

giorno - ) si giunge nel primo giorno di viaggio a La Verna dove nell'estate del 1224 San Francesco si ritirò per i suoi consueti periodi di silenzio e

preghiera.

Il Santuario de La Verna è stato classificaro come chiesa giubilare per l'anno santo della misericordia. In questa tappa prende inizio il percorso

spirituale che grazie anche alla presenza nei luoghi simbolo ci aiuterà a riflettere e approfondire, oltre che la figura del Santo, anche la spiritualità

di ciascuno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[continua da 14.2] 

Per concludere la giornata ci si trasferirà a Montefalco dove si sarà ospiti del monastero agostiniano delle Clarisse che custodisce le spoglie di

Santa Chiara della Croce che condivise con il poverello d'Assisi la passione di Cristo.

12. Nel secondo giorno di viaggio si raggiunge Spello a bordo dei pulmini per intraprendere la prima tappa a piedi, della lunghezza di 17,4 km

fino alla Basilica di S. Francesco d'Assisi, passando per Rivotorto (luogo dove Francesco stabilì il cosiddetto Tigurio agli inizi della Fraternità

Francescana) e la Basilica di Santa Maria degli Angeli dove ancora oggi è conservata la cappella della Porziuncola. Arrivati alla Basilica di Assisi

saranno proposti alcuni momenti di riflessione e di approfondimento della figura di Francesco visitando i luoghi simbolo ad Assisi. Il

pernottamento è previsto in una casa di accoglienza nella campagna di Assisi.

13. Il terzo giorno si percorre in pulmino il tratto Assisi - Poreta che segna una delle tappe del Cammino di Francesco verso Roma. Da qui si

parte a piedi percorrendo 15,6 km fino a Spoleto dove nel pomeriggio si incontrerà Cristina Emanuela Zecca, eremita presso l'eremo di Madonna

Appare. Alla sera si presterà servizio presso la mensa della Charitas servendo i pasti ai poveri, dando loro da mangiare e da bere, e offrendo loro

i vestiti raccolti nelle comunità nella prima fase del progetto.

14. Al mattino successivo visita alla Fattoria della Misercordia a Spoleto: la Fattoria della Misericordia propone una vita comunitaria per persone

che vogliono condividere l'esperienza cristiana essenziale. Qui interagiscono volontari Caritas e persone intenzionate a ritrovare un ruolo per se

stessi nella società civile. La Fattoria della Misericordia è circondata da 30 ettari di terreno. I ragazzi ospiti si dedicano ai lavori agricoli su questi

terreni. La struttura opera in stretta collaborazione con le istituzioni del territorio. Da qui ci si trasferisce a bordo dei pulmini fino a Piediluco, da

dove ci si incammina per ben 21,6 km alla volta di Poggio Bustone fino a raggiungere l'Oasi della Pace dove viene offerto pernottamento ai

pellegrini.

15. Nel quinto giorno di viaggio si riparte a piedi di buon mattino da Poggio Bustone per raggiungere il noto paese di Greccio, dove San

Francesco realizzò il primo presepio della storia. Il tratto è lungo 20,6 km. Da qui si procede motorizzati fino a Roma dove nel pomeriggio si farà

visita al carcere Regina Coeli per adempiere ad un'ulteriore opera di misericordia, quella della visita ai carcerati, grazie alla mediazione del

cappellano del carcere romano, che quotidianamente incontra le esperienze di vita dei reclusi. Pernottamento in ostello.

16. Iniziano così i due giorni di presenza a Roma che ci porteranno a scoprire i luoghi simbolo della cristianità oltre che del Giubileo. Al mattino

del sesto giorno si visiteranno le basiliche Romane di San Paolo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Ogni tappa del

viaggio sarà occasione per scoprire e approfondire nuovi tasselli della vita di Francesco che più volte nella sua vita raggiunse Roma per

incontrare il Papa. Nel pomeriggio dello stesso giorno e a partire dalla Basilica di San Giovanni si percorrerà uno dei percorsi del giubileo: il

cammino papale fino alla Basilica di San Pietro in Vaticano. Qui vi sarà la possibilità di passare per la Porta Santa, di visitare la Basilica e le

grotte vaticane. Il pernottamento sarà in un convento nei pressi di Città del Vaticano.

17. Al mattino seguente ci si sposterà in Piazza San Pietro per la partecipazione alla consueta udienza del mercoledì di Papa Francesco. Nel

pomeriggio la presenza a Roma sarà l'occasione per visitare alcuni palazzi vaticani, tra cui i celebri 'Musei Vaticani' (ingresso € 240,00). Si farà

infine ritorno in Val di Non, a bordo dei pulmini, in serata.

18. Al termine del viaggio sarà cura dei partecipanti realizzare un video che sappia raccontare le esperienze vissute a coloro che parteciperanno

alla serata di restituzione, genitori, associazioni del territorio, amministrazioni.

14.3

Il progetto ha la finalità di accompagnare un gruppo di giovani adolescenti e in età universitaria ad approfondire la figura di San Francesco

d'Assisi approfittando dell'esclusività del Giubileo Straordinario della Misericordia. Il viaggio da La Verna a Roma diventa non solo l'occasione per

imparare a conoscere la figura del poverello di Assisi ma anche per interrogarsi ciascuno sulla propria spiritualità illuminati dal modello del Santo.

Sono due le figure di Francesco che muovono il nostro viaggiare, di metterci in cammino per creare una comunità viaggiante in grado di

condividere momenti di carità, di allegria, di pace ma anche di fatica dal momento che il pellegrinaggio è impegnativo e richiede uno sforzo, oltre

che mentale, anche fisico.

Il pellegrinaggio, in quanto esperienza forte, vissuta sulla propria pelle, può diventare occasione per avvicinare nuovi ragazzi alle attività proposte

nell'ambito dell'Unità Pastorale diventando magari a loro volta figura di animatore o di leader nell'organizzazione di attività per i giovani.
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14.4 Abstract

Da 'Francesco a Francesco' è un viaggio fisico e spirituale che attraverso i più significativi luoghi francescani ci conduce ad approfondire la

conoscenza di sè e della propria spiritualità e ci conduce fisicamente al nuovo Francesco, pontefice della Chiesa Romana. Spinti dal modello del

poverello di Assisi, che di tappa in tappa approfondiamo anche attraverso i testi di Tommaso da Celano, camminiamo sulla Via di Francesco fino

a raggiungere Roma.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Incontri con i partecipanti per la valutazione a posteriori dell'esperienza di pellegrinaggio. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7740,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  240,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3750,00

€  800,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1750,00

€  1050,00

€ 

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 pulmini

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  viveri per pranzi al sacco

 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)  ingressi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3750,00

€ 

€  3750,00

€ 

€ 

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) 3990,00

€  1345,00

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)  5 comuni

 € Totale: 1995,00

€ 

€ 

€  650,00

€ 

€  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

€ 3990,00 € 1345,00 € 650,00 € 1995,00

percentuale sul disavanzo 33.7093 % 16.2907 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20163SP

2. Titolo del progetto

PER UN PUGNO DI FILM

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo per.Co.R.S.I.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cloz

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  19/10/2015 Data di fine  10/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/01/2016 Data di fine  30/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  14/02/2016 Data di fine  03/04/2016

  Valutazione Data di inizio  10/04/2016 Data di fine  17/04/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo 

2 Offrire l'occasione di guardare film con senso critico e riflessione 

3 Offrire l'occasione per trovarsi nelle domeniche invernali 

4 Creare situazioni di incontro e di sfida genuina 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dall'incontro con le associazioni tenutosi nell'ottobre scorso il Circolo Percorsi è stata l'associazione che in maniera più forte ha espresso il

desiderio e la disponibilità di collaborare con il Piano Giovani per l'ideazione di un nuovo progetto da proporre nel POG 2016. Vista dunque la

disponibilità si sono proposti degli incontri di conoscenza tra alcuni ragazzi e i membri del direttivo di Percorsi e insieme si è iniziato un processo

di ideazione e costruzione di un progetto che gravitasse intorno alla tematica del cinema. Accanto all'attività del Cineforum gestita

dall'associazione, ma rivolta sostanzialmente ad un pubblico adulto, si è ritenuto opportuno dare vita ad un cineforum con un taglio per i giovani

(fascia scuola superiore e universitaria) individuando delle pellicole che potessero essere particolarmente interessanti in considerazione del

target e che potessero facilmente dare spunti di riflessione. La proposizione di un cineforum di questo tipo offre innanzitutto l'opportunità di fare

aggregazione dal momento che per i giovani, in particolare della fascia della scuola superiore, non vi sono sul territorio proposte strutturate,

bensì solo spontanee e autonome, in luoghi privati o all'aperto. L'occasione del cineforum potrebbe così contribuire a creare un momento di

incontro e di scambio, in un clima informale. La cinematografia è specchio di questioni universali che, pur declinate diversamente nei singoli

soggetti e contesti, rimangono interessanti per tutti nella sostanza: attraverso un film il giovane spettatore riconosce se stesso e i propri rapporti e

riflette sugli stessi, anche stimolato dalle domande del quiz che segue la proiezione. 

Si è deciso dunque di individuare un macro tema che potesse legare la programmazione del 2016; dopo una serie di incontri con il direttivo di

Percorsi si è arrivati alla conclusione di individuare un tema che potesse dare spazio a diverse altre sottotematiche. Si è così giunti ad individuare

nelle 'emergenze', nel doppio senso del termine, il tema che avrebbe dovuto ispirare la programmazione. 

Trovandosi seduti a tavolino sono così emerse molte tematiche, a loro volta scremate, in base anche alla facilità di trovare temi interessanti

sull'argomento. I temi così prescelti sono i seguenti: futuro, guerra, scuola-famiglia, religione, amicizia, sfide. Grazie all'esperienza del circolo

Percorsi e di Cecilia Salizzoni, esperta di cinema, si è arrivati così ad individuare alcuni titoli che in base a recensioni, trame e punteggi sono

entrati a fare parte delle rosa dei prescelti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il cineforum per ragazzi vuole essere un'occasione non solo di piacere ma anche e soprattutto di riflessione sulle grandi tematiche del nostro

tempo. Attraverso 6 serate organizzate nei mesi invernali, e nello specifico nelle domeniche alternate tra gennaio e aprile, si cercherà di puntata

in puntata di riflettere su un tema diverso individuato nell'ambito delle 'emergenze' come macro tema del percorso. Ad ogni serata sarà proiettata

una pellicola diversa e successivamente, grazie all'impegno del Circolo Percorsi e di alcuni giovani del territorio che avranno una previsione del

film in programmazione, sarà di volta in volta proposto una sorta di quiz che mira a riflettere sul film appena visto e a seguire ogni pellicola con

attenzione. Il quiz sarà affrontato da due diverse squadre che si formeranno in occasione della prima puntata del progetto e che di volta in volta

proseguiranno l'opera di collezionare quanti più punti possibile, con l'obiettivo, naturalmente, di vincere il torneo. Parte del lavoro di

organizzazione (contatto con le case produttrici per ottenere le necessarie autorizzazioni, ottenimento delle autorizzazioni SIAE, acquisto dei

DVD, preparazione del teatro, pulizia, materiale di cartoleria vario, telefonate) verrà svolta dai volontari dell'associazione Per.Co.R.S.I. cui sarà

riconosciuto l'importo di € 240,00 a titolo di valorizzazione attività di volontariato. 

A partire da febbraio e fino ad aprile, nelle domeniche 14/02, 21/02, 06/03, 20/03 e 27/03, 03/04 saranno proposti i seguenti film, rispettivamente

in base ai temi individuati:

- per il tema FUTURO si è scelto il film AVATAR di James Cameron: un viaggio nello spazio, in una zona lontana dal cosmo, e un percorso

spirituale personale su un pianeta diverso dal nostro. La fantascienza di Cameron offre molte reminescenze letterarie: luci differenti, animali che

ricordano quelli terrestri ma sono più grandi, più pericolosi o semplicemente diversi, una vegetazione dai colori suggestivi che seduce lo sguardo

dello spettatore, atmosfere di colonizzazione e, forse, di conquista.

Tutto questo costituisce lo sfondo della vicenda di Jake alle prese con questo enorme essere blu che è il suo Avatar e con gli alieni Na’vi.

- per il tema GUERRA si è scelto il film AMERICAN SNIPER di Clint Eastwood: sobrio, lucido, senza contratture il film racconta l'idiozia della

guerra con le sue assurde regole e i suoi deliranti perimetri di orrore.

- per il tema SCUOLA-FAMIGLIA si è scelto il film: FREEDOM WRITERS di Richard LaGravenese: Ispirato a una storia vera, un film dotato di un

buon ritmo capace di far riflettere senza annoiare sulla possibilità di una convivenza e conoscenza reciproca tra realtà diverse.

- per il tema RELIGIONE si è scelto il film: INFEDELE PER CASO di Josh Appinianesi: più che investito da una reale crisi di identità, il

protagonista del film, si ritrova disposto a tutto pur di incontrare il vero padre, così che nel film si sovrappongono con profitto almeno tre linee

narrative, tutte al maschile, che hanno a che fare con la figura del padre, terreno o divino che sia.

- per il tema AMICIZIA si è scelto il film: NON è' MAI TROPPO TARDI di Rob Reiner: Edward Cole è un ricchissimo ed eccentrico proprietario di

cliniche che, a seguito di sue stesse direttive, si trova ricoverato in una propria struttura assieme al decisamente più umile e tranquillo Carter

Chambers. Entrambi con pochi mesi davanti, a causa di una grave malattia, decidono di togliersi, nel breve tempo che resta loro, tutti gli sfizi che

non hanno mai potuto levarsi nella propria vita: il viaggio che li vedrà protagonisti però, servirà a ben altro... 

- per il tema SFIDE infine si è scelto il film: INVICTUS di Clint Eastwood: ciò che racconta non è frutto della fantasia di uno sceneggiatore ma trae

origine dai fatti narrati nel libro di John Carlin 'Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation'. Eastwood ne trae un film

assolutamente classico sia per quanto riguarda lo stile visivo sia per quanto attiene ai due generi consolidati (biografia e cinema e sport) a cui fa

riferimento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[segue da 14.2]

Al termine di ogni proiezione le squadra in gara affronteranno delle sfide sotto forma di quiz finalizzate a verificare l'apprendimento dei messaggi

chiave dei film da una parte e a stimolare la riflessione dall'altra. Per questo motivo, proprio sul modello del format televisivo 'Per un pungo di libri'

verranno proposti questi quiz:

1. ad ogni squadra viene offerta una lista di 5 domande. Ciascuna squadra dovrà selezionare 3 domande da porre alla squadra avversaria, con

l'aggiunta di una scritta al momento dal gruppo;

2. ad ogni squadra verranno suggerite delle citazioni di frasi del film e ogni squadra dovrà individuare nel minor tempo possibile, su prenotazione,

il nome del rispettivo personaggio che le ha pronunciate;

3. un paniere conterrà una serie di oggetti. Un concorrente per squadra dovrà individuare l'oggetto che più ha attinenza con la pellicola appena

vista e darne motivazione;

4. verrà proposto alle squadre un elenco di domande a risposta Vero o Falso;

5. Ogni squadra, in un tempo stabilito, deve elaborare una riflessione sul film. La giuria stabilirà quale delle due riflessioni merita il maggior

punteggio che verrà assegnato alla squadra.

Una giuria composta da 5 membri, dell'associazione Percorsi e di giovani che hanno partecipato al processo costruttivo del progetto, garantirà il

regolare svolgimento della gara e la corretta assegnazione dei punteggi che si andranno a sommare di volta in volta a quelli conquistati dalla

squadre nelle diverse puntate precedenti.

Al termine dell'ultimo incontro del cineforum e quindi del quiz tra le due squadre ci sarà l'occasione per organizzare un momento di festa e di

condivisione con una pasta per tutti i partecipanti e la consegna di un premio ai componenti la squadra vincitrice: un buono di € 15,00 ciascuno

per l'acquisto di libri o dvd.

La proiezione dei film richiede l'autorizzazione da parte delle case produttrici e relativo compenso e il versamento delle tasse SIAE che insieme

vengono calcolati indicativamente in € 300,00 a serata. I DVD invece saranno acquistati dall'associazione sul mercato online, attraverso il sito

www.ibs.it

Per riflettere sulle importanti questioni del nostro tempo si è scelto di operare attraverso il cinema, quale mezzo privilegiato per fondere insieme

piacere e formazione/apprendimento. Le tematiche prescelte affrontate attraverso le pellicole cinematografiche saranno sviscerate sia attraverso

il quiz che attraverso la discussione/confronto tipici di ogni cineforum e offriranno lo spunto di porsi interrogativi e cercare di darsi risposte. Le

tematiche scelte sono definite 'emergenze' sia nel senso di temi caldi, attuali, che necessitano di essere analizzati, sia nel senso di temi che

cominciano a diventare importanti nella vita degli adolescenti cui questo progetto in particolare si rivolge. Il risultato che quindi ci si attende è

quello di offrire innanzitutto l'occasione per prendere in considerazione questi temi, dagli interrogativi sul futuro dell'umanità all'importanza

dell'amicizia, dall'assurdità della guerra ai problemi ecologici che il pianeta sta soffrendo, dal valore della famiglia all'importanza delle sfide che la

vita impone, nel micro e nel macro, e poi di fornire alcuni elementi per riflettere autonomamente sulle questioni. 

Chissà che qualcuno dei partecipanti possa avvicinarsi maggiormente al mondo del cinema.

14.4 Abstract

Srotoliamo le pellicole per scoprirne i contenuti, anche i più nascosti, attraverso la proiezione di alcuni film scelti ad hoc per i ragazzi della scuola

superiore e la fascia universitaria e avvincenti quiz a squadre nel tentativo di aggiudicarsi la vittoria. La cinematografia è specchio di questioni

universali che, pur declinate diversamente nei singoli soggetti e contesti, rimangono interessanti per tutti nella sostanza: attraverso un film il

giovane spettatore riconosce se stesso.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 125

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  direttivo Percorsi

 Numero organizzatori 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione a posteriori da parte degli organizzatori 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2650,00

€  240,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  1800,00

€  0,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  160,00

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dvd, alimenti

 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)  buoni spesa

 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) 2650,00

€  1325,00

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)  5 comuni

 € Totale: 1325,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2650,00 € 1325,00 € 0,00 € 1325,00

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_ 20163SP

2. Titolo del progetto

INFORM - @ZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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)  volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X 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  21/12/2015 Data di fine  22/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/02/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  07/01/2017

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

Terza Sponda della Val di Non
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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

 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

 X 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 Maggiore conoscenza delle attività messe in atto dal nostro Piano Giovani e di consegenza maggiore partecipazione ai progetti promossi  

2 Creazione di una rete di informazioni intensa e strutturata tra i giovani della Terza Sponda  

3 Stimolare la partecipazione, in senso ampio, dei giovani alle iniziative del Piano e stimolare processi partecipativi per l'ideazione di progetti  

4 Maggiore condivisione da parte dei giovani delle attività e dei progetti  

5 Progettazione più mirata dei progetti in seguito alla raccolta di bisogni e necessità rilevati dall'incontro con i giovani attraverso l'attività dello

sportello  
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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

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona CAREZ, negli ultimi anni, ha conosciuto uno sviluppo importante in termini di consapevolezza dell'esistenza del Piano

stesso, di consapevolezza di appartenenza, da parte dei giovani, ad un Piano Giovani che mette loro a disposizione molti strumenti utili e validi

per essere protagonisti del territorio e in termini di partecipazione alle iniziative che negli ultimi anni è stata via via crescente. Il Tavolo crede che

questi risultati siano anche frutto di una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione rispetto al tema delle Politiche Giovanili attuata

attraverso una serie di iniziative, mezzi e strumenti diversi che hanno permesso ai giovani, prima di conoscere realmente le attività programmate,

e poi di iscriversi e partecipare in buon numero a tutti i progetti che negli ultimi anni sono stati tutti attivati con un buon numero di partecipanti. Per

questo motivo si intende procedere rimettendo in campo tutti gli strumenti utilizzati sino ad ora, da quelli informatici a quelli cartacei, dalle serate

di promozione all'attivazione di uno sportello mobile gestito direttamente dal Referente Tecnico-Organizzativo che incontrerà di tanto in tanto

ragazzi, gruppi e associazioni dei vari paesi per momenti di confronto, discussione, proposta e dibattito. In particolare, uno strumento

importantissimo, seppur relativamente costoso è il coSMoS messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività di promozione del Piano Giovani, dei progetti da esso attivati, e delle iniziative a livello provinciale, nazionale ed europeo passa

attraverso una serie di strumenti:

Metodo più tradizionale sarà quello di divulgare la presentazione, contenuti e obiettivi dei progetti attraverso una piccola brochure che sarà

distribuita dal Referente Tecnico insieme ad alcuni collaboratori dei diversi comuni in tutte le abitazioni dove risiedono ragazzi di età compresa tra

gli 11 e i 29 anni, questi individuati tramite i servizi demografici dei Comuni che ad inizio anno comunicano al referente Tecnico l'elenco dei

residenti in Terza Sponda compresi in tale fascia di età. Con lo stesso obiettivo sarà organizzata una serata promozionale che presenterà le

singole iniziative progettuali all'interno di un contest che vedrà protagonisti giovani artisti locali impegnati nel campo della musica, dell'arte e dello

spettacolo. Per questo si impegna una spesa pari a € 500,00 per i compensi e € 500,00 per il service.

Tutti i progetti ed iniziative vengono inoltre promossi attraverso la mail piano.carez@hotmail.it dalla quale settimanalmente saranno inviate mail a

tutti coloro che sono iscritti alla mailing-list. A tal proposito sarà cura del referente Tecnico raccogliere durante l'anno il maggior numero di

indirizzi possibile affinché sempre più persone siano informate attraverso questo servizio. Si continuerà a disporre del servizio coSMos nel cui

database sono registrati ad oggi 397 contatti. Allo stesso modo la pagina facebook del Piano Giovani funzionerà come strumento privilegiato per

la comunicazione di tutte le iniziative.

Durante l'anno il referente Tecnico fungerà anche da sportellista, per la maggior parte mobile, che si sposterà nei vari paesi per tenere incontri di

confronto, di supporto o di informazione con i vari gruppi giovani presenti, con le associazioni del territorio ed altro. A questa attività si riferisce il

compenso di € 1250,00 + € 200,00 per di rimborso spese viaggi. Saranno possibili, a richiesta, anche interventi nelle classi della scuola

secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Revò dove si concentrano tutti gli . studenti della Terza Sponda. A tal fine, lo sportellista

sarà dotato di cellulare e le ricariche saranno effettuate tramite rimborso spese allo stesso.

Ultimati tutti i progetti, verso la fine dell'anno, il referente Tecnico, insieme a uno o due partecipanti attivi di ogni progetto, stenderanno insieme il

giornalino del Piano Giovani 'CAREZ NEWS' che raccoglie un 'bilancio' di ciascuna iniziativa e informerà su future iniziative, e sarà distribuito

presso tutte le famiglie.

La distribuzione sarà a carico di alcuni giovani individuati dalle locali Pro Loco, ai quali sarà anche affidato il compito di gestire la distribuzione

della posta e dell'affissione dei manifesti nelle bacheche e locali pubblici dei rispettivi paesi durante tutto il corso dell'anno.

Per la prima volta si propone quest'anno di organizzare un gemellaggio con un altro Piano Giovani del Trentino, scelto dai ragazzi del Piano

attraverso una sorta di sondaggio che sarà fatto durante lo svolgimento degli altri progetti del POG. Questa iniziativa può essere utile su due

livelli sia per uno scambio di buone prassi, di idee, di iniziative tra i giovani dei due territori sia per un aperto confronto sulle modalità di gestione

dei Piani attraverso un confronto tra i due Tavoli. Previsione di spesa di € 700,00 (comprensivo di viaggio e omaggi).

Oltre a questi strumenti di comunicazione passiva intento del progetto è quello di stimolare un gruppo di ragazzi del territorio a diventare

progettisti. Per raggiungere questo scopo vi è l'intenzione di organizzare tre serate di circa 4 ore ciascuna dove i ragazzi partecipanti, seguiti da

un formatore, possano essere stimolati a far emergere idee e modalità di attuazione dei progetti in una sorta di incubatore di idee. I partecipanti a

tale attività saranno individuati come di consueto attraverso un'attività di promozione dello stesso ma anche attraverso il coinvolgimento diretto da

parte del referente tecnico di quei giovani che dimostrano una certa propensione al protagonismo, all'attivismo, disponibili ma che non hanno mai

presentato di persona progetti. Il ricorso ad un formatore esterno, individuato nella persona di Riccardo Santoni, ex Referente Tecnico

Organizzativo del Piano Giovani di Trento, è motivata dal fatto che servono nuovi stimoli frutto anche di esperienze diverse provenienti da realtà

diverse del Trentino. Il progetto è rivolto a una quindicina di giovani che desiderano diventare parte attiva e stimolare la partecipazione del loro

territorio. Insieme al formatore si cercherà di analizzare innanzitutto il contesto locale e capire ciò di cui ha realmente bisogno il territorio. In un

secondo momento si cercherà di capire il come può nascere un'idea e il come la stessa si possa sviluppare sulla base di quanto rilevato nella

prima fase. Per andare incontro alle esigenze degli studenti e dei lavoratori gli incontri saranno organizzati nel tardo pomeriggio di tre diverse

giornate del mese di ottobre in modo tale da avere i tempi tecnici per la presentazione e valutazione delle iniziative emerse in questo laboratorio

al Tavolo del Piano Giovani per l'eventuale inserimento nel POG 2017. Le serate saranno intervallate da una breve cena a buffet. Al formatore

sarà corrisposto un compenso pari a € 500,00 + rimborsi spese di viaggio.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso il dispiegamento di molte risorse e di molti strumenti per la comunicazione e l'informazione sulle iniziative a favore della popolazione

giovanile, ci si attende che nel corso del 2016 aumenti la consapevolezza dello strumento Piano Giovani e delle potenzialità delle Politiche

Giovanili, si accresca lo spirito di iniziativa affinché sempre più i progetti vengano dal territorio, dai ragazzi che lo vivono anziché dal Tavolo.

14.4 Abstract

Una comunicazione efficace permette al Piano Giovani di essere continuamente sul territorio, tra i ragazzi in particolare, attrvaerso diversi

strumenti: dalla mail, ai social, dagli sms ai volantini ed eventi promozionali. E' inoltre importante far crescere non solo fruitori, ma soprattutto

attivatori di progetti ed iniziative perché il territorio ha bisogno di protagonismo.

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 18
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 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 2500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio e analisi finale da parte del Tavolo 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7950,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€  550,00

€  2950,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€  500,00

€  1250,00

€  500,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio/luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti per buffet, omaggi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  cosmos

 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) 7950,00

€  3975,00

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: 3975,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7950,00 € 3975,00 € 0,00 € 3975,00

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_ 20163SP

2. Titolo del progetto

MODULAZIONI DI FREQUENZA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mathias 

Cognome Panizza 

Recapito telefonico 3489712114 

Recapito e-mail mathias@webmp.org 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale L'Orma

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio (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?

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  15/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  29/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/01/2018

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

Comuni della "Terza Sponda" Val di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formazione generale dei partecipanti su materie riguardanti intrattenimento e spettacolo di rilievo nazionale in particolare di genere radiofonico.

Profili culturali, sociali e tecnici. 

2 Formazione di figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e delle rappresentazioni artistiche  

3 Produzione di un formato radiofonico  

4 Produzione di un formato di intrattenimento suscettibile di essere rappresentato attraverso mezzi di comunicazione discreti (es. radio, teatro,

video)  

5 Creazione di un canale (webradio) completo, auspicabilmente autosostenibile. 
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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

In una contemporaneità dove – in particolare per le giovani generazioni – la comunicazione si sposta progressivamente su piattaforme

'computer-based' ove le principali dimensioni espressive sono la verbalità scritta (post, tweet, chat, blog) e l'immagine (fotografie, selfie, social

network di condivisione immagini) – spesso con esiti narcisisti che probabilmente interpretano la realtà in maniera distorta –, spostare il focus

comunicativo sulla componente acustica (comunicazione orale e ascolto) è sfida necessaria. Riscoprire la radio in un periodo storico dove certo

essa non è il mezzo di comunicazione preferito dalle masse ('Dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte' – Boris il Film, Italia

2011) può aiutare a fornire alle giovani generazioni uno strumento di espressione della propria personalità e creatività artistica originale e

laterale.

In altri termini, mediante tale progetto, si vuole cercare di incanalare il bisogno umano (e qui in particolare dei giovani) di esprimere la propria

artisticità in una cornice definita e articolata che veicoli tali abilità in prodotti strutturati, fruibili, di livello tecnico e artistico soddisfacente, degni di

edizione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sono numerose le competenze necessarie per lavorare in una redazione radiofonica. Lavorare in team, essere creativi, scrivere e leggere testi

correttamente, selezionare le informazioni, organizzare un discorso rivolto al pubblico, improvvisare, coordinarsi con gli altri, utilizzare

attrezzature tecniche e strumenti informativi, e molto altro ancora.

Dopo una prima fase di promozione del progetto, rivolto a una ventina di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, le iscrizioni si chiuderanno il

31 marzo quando comincerà ad essere programmato il percorso formativo

FASE 1 (Anno 1°)

La prima fase si articola in attivita di indagine, ricerca e sintesi nonche di produzione ed edizione in senso stretto. Questi i passi nel dettaglio:

- Inquadramento generale del fenomeno: individuazione, nell’ambito della comunicazione di massa tradizionale e nella sua attuale evoluzione

(“new media”), degli effetti benefici di genere sociale e antropologico del medium radiofonico e di alcuni suoi formati. I responsabili

dell'associazione 'L'orma' (curatori del progetto) creeranno un percorso di due incontri in cui i ragazzi discutono in merito alle percezioni e agli

interrogativi suscitati dall'ascolto di stralci radiofonici, per formare a una lettura critica a livello sincronico di questo modo di comunicazione anche

in rapporto ai mezzi attualmente più fruiti (in particolare TV e web) e per comprendere quali "ingredienti" siano necessari e imprescindibili alla

creazione di un'esperienza radiofonica (scrittura creativa, abilità tecnica, capacità di sintesi, coordinazione, intesa, corretta espressione, capacità

di decisione e scelta, anche musicale, individuazione del target e conseguente sviluppo dei contenuti).

- Analisi storica: indagine storica delle esperienze piu rilevanti del genere inquisito all’interno della produzione radiofonica italiana dal secondo

dopoguerra ad oggi (da “Alto Gradimento” a “Viva Radio 2”); analisi delle stesse in modo critico a livello diacronico per individuarne i punti di

forza, quelli di debolezza, i rischi, le potenzialita, e la loro evoluzione (o involuzione) nel tempo. Saranno ancora una volta gli stessi ragazzi

partecipanti a rendersi conto dello sviluppo del genere, attraverso la prosecuzione del percorso di cui al punto 1, sostenuto ancora una volta da

esempi di programmi concretamente realizzati. Due incontri condotti dai curatori del progetto.

- Lo stato dell’arte: speculazione sugli esiti piu recenti del genere attraverso testimonianze dirette dei principali esponenti (interviste telefoniche,

interventi in persona). In questa fase e previsto il coinvolgimento di figure che operano nel settore radiofonico: autori (Federico Taddia, Andrea

Zalone, Sergio Conforti), conduttori (Nino Frassica, Antonello Dose, Marco Presta), curatori della programmazione musicale (Matteo Bordone,

Danilo di Termini). Una serata con ospite in persona (Federico Taddia) più due serate con interviste telefoniche preregistrate. (Per un totale di nr.

5 interventi)

- Pre-produzione: alla luce dell'analisi operata entro i punti primo, secondo e terzo e dei suoi risultati, verrà creata l'equipe di lavoro con

individuazione e seguente divisione dei compiti (addetti alla scrittura autoriale, curatori della programmazione musicale, tecnici, conduttori,

coordinazione particolare e generale). Articolata così la squadra di lavoro, si procederà alla progettazione dello spettacolo radiofonico (ideazione

e scrittura dei singoli momenti dello spettacolo, stesura scaletta, programmazione musicale).

- Produzione: registrazione (in sala d'incisione) dei contenuti progettati in pre–produzione.

- Post–produzione e pubblicazione: montaggio, masterizzazione e pubblicazione dei lavorati (15 puntate da 1 ora cad.). In questa fase vengono

assemblati i contenuti incisi nella fase precedente nonché gli effetti sonori, i jingles, le sigle, le basi, i contenuti musicali. Vengono altresì trattati

ad arte i contenuti registrati (processamento delle tracce: controllo della gamma dinamica, equalizzazione, ducking, ecc.)

BUDGET FASE 1

Interventi esperti

– Taddia (in persona): € 1.500 cachet + € 500 trasferta = € 2.000,00 

– Nr. 4 interviste telefoniche (fra gli artisti citati supra, a seconda delle disponibilità): 4 x € 500,00 = € 2.000,00 

– valorizzazione attività di volontariato per un importo di € 500,00 si riferisce all'attività prestata dai giovani che collaborano con l'associazione per

la gestione e buona riuscita del progetto per la quale sono previste spese che non risultano diversamente quantificabili.

Registrazioni e postproduzione: 15 puntate di durata 1 ora ciascuna

– Affitto sale incisione per registrazioni comprensivo di noleggio attrezzatura per registrazioni (microfoni, cavistica, registratori multitraccia, ecc.) :

15 x 3h x 50,00 €/h = € 2.250,00

– Noleggio a lungo termine attrezzatura professionale per attività di postproduzione (sistemi di missaggio, digital audio workstation): forfait €

1.200,00 

– Consulenza/assistenza/formazione di un fonico/tecnico di missaggio professionista: 20 h x 45 €/h = € 900,00 

Per questi servizi si è individuata l'azienda INFOMUSIC snc di Trento, la quale dispone di spazi, attrezzature, tecnici con comprovate

competenze e know-how nel settore.

– Diritti SIAE e fonografici per contenuti tutelati trasmessi (musiche): € 1.000,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

SEGUE DA 14.2

FASE 2 (Anno 2°)

Esperimenti di crossmedialita del prodotto: lo spettacolo verrà traslato dalla radio al palcoscenico; i ragazzi studieranno dunque i modi migliori

per proporre la radio in versione teatrale, senza tradire il mezzo radiofonico per come analizzato e realizzato nella fase 1 e pur innovandolo e

adeguandolo alle nuove esigenze, così da testare la solidità del prodotto mediante l'adattamento a contesti mediatici differenti. La 'tournée' live (4

spettacoli in teatri, piazze, ecc. in diversi comuni trentini) sarà anche occasione di promozione, pubblicità e comunicazione del prodotto

radiofonico sviluppato nella fase 1 e a questo si riferisce il numero di circa 1000 fruitori. Nello stesso anno si intende estendere la produzione dal

programma al canale: ampliare il bouquet di programmi sino a costruire un canale radio (webradio) completo con programmi radiofonici di genere

e target differenti. Per permettere questa transizione, che necessita di competenze appropriate, si farà affidamento a esperti professionisti nella

gestione radiofonica. Il canale web radio dovrà a questo punto proseguire in autonomia indipendentemente dal progetto e dai finanziamenti che

ne possono derivare. L'avviamento della struttura, intesa anche come spazi e attrezzatura, dovrà essere gestita in autonomia dai giovani che

hanno ideato e partecipato al progetto con un notevole impegno nel reperire sostenitori pubblici e privati almeno in una prima fase di

incubazione, o con fondi propri dell'associazione culturale. L'obiettivo principe di arrivare alla creazione di una web radio, con la consapevolezza

dell'impossibilità di usufruire di finanziamenti tramite le politiche giovanili nel rispetto dei criteri di attuazione dei Piani Giovani, rappresenta il

motivo per cui l'impegno non dovrà venire mai meno e allo stesso tempo lo stimolo per crederci fino in fondo e portare i giovani partecipanti a

spendersi per il prodotto. Fare questo significa anche mettersi in gioco per ottenere le dovute autorizzazioni, instaurare un rapporto con la SIAE,

intessere reti e collaborazioni sul territorio, trovare il sostegno di altre radio già esistenti in grado di trasmettere ulteriori competenze.

BUDGET FASE 2

– Service audio luci per 5 eventi = € 3.200,00 

– SIAE per 4 eventi € 2.000,00 

– Promozione/pubblicità = € 1500,00 

– Consulenza tecnica = € 900,00

– Valorizzazione attività volontariato = € 500,00

– – – – – – – – – – – – – – 

RISULTATI ATTESI

Sotto un profilo più ampio rispetto alla realizzazione di prodotti spettacolari, il progetto si pone l'obiettivo di trasmettere ai partecipanti conoscenze

(storiche, artistiche) nonché competenze (tecniche, artistiche) riguardo la materia trattata, nonché di stimolare la creatività e l'estro dei

partecipanti e – auspicabilmente – di aiutarli ad elaborare una maggiore e più completa comprensione delle proprie potenzialità.

14.4 Abstract

Il progetto 'Modulazioni di frequenza' si pone l'obiettivo di trasmettere ai giovani partecipanti conoscenze (storiche, artistiche) nonché

competenze (tecniche, artistiche) relativamente al tema 'radio' grazie al coinvolgimento di personaggi del mondo della radio e a laboratori di

analisi e critica, nonché di stimolare la creatività e l'estro dei partecipanti e di aiutarli ad elaborare una maggiore e più completa comprensione

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Feedback diretto del pubblico 

2 Misurazione statistica della fruizione dei prodotti creati con strumenti informatici 

3  

4  

5  

€ Totale A: 10000,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  900,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  1500,00

€  0,00

€  1200,00

€  2250,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura tecnica elettroacustica e multimediale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi kilometrici esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  servizi di consulenza/assistenza tecnica audio e elettroacustica

 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) 10000,00

€  5000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni

 € Totale: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10000,00 € 5000,00 € 0,00 € 5000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20163SP

2. Titolo del progetto

AGRICOLTOUR

3. Riferimenti del compilatore

Nome Davide 

Cognome Busetti 

Recapito telefonico 3407372077 

Recapito e-mail davide.busetti92@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Revò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Revò

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  23/12/2015 Data di fine  09/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  15/10/2016 Data di fine  31/10/2016

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

Trentino-Alto Adige/Südtirol, Val d'Aosta
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

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 Analizzare ed approfondire la realtà agricola della nostra regione e della Val d'Aosta 

2 Favorire lo scambio di buone prassi nel settore agricolo  

3 Implementare le conoscenze nel settore agrituristico 

4 Stimolare le motivazioni alla valorizzazione del proprio territorio d'appartenenza 

5 Valutare le politiche agro-turistiche delle due regioni autonome 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea progettuale è sorta all'interno del Tavolo del Confronto del Piano Giovani di Zona al fine di permettere ai ragazzi una più approfondita

conoscenza del proprio territorio sotto il profilo agricolo. Considerando che lo spazio di vita e di azione dei giovani si trova in una realtà

prettamente agricola, si rileva la necessità di approfondire il contesto grazie al confronto con prassi diverse in realtà simili. 

Il Tavolo ha quindi cercato di individuare un gruppo di lavoro tra gli studenti diplomati all'istituto agrario di San Michele all'Adige al fine di stendere

la bozza progettuale. Con tale gruppo si è inizialmente cercato di far emergere i diversi ambiti d'interesse, riguardanti il settore agricolo, con lo

scopo di individuare le principali azioni da intraprendere.

E' emerso innanzitutto il desiderio di approfondire la realtà economica locale, trentina e sudtirolese, attraverso la visita di alcune aziende agricole

specializzate non solo in frutticoltura, ma in prodotti o trasformati che rispecchiano la tipicità e la varietà dell'ambiente montano.

Di particolare interesse è risultato essere l'ambito vitivinicolo, in quanto costituisce un'importante forma non solo economica ma anche culturale

in Val di Non. Da qui l'interesse di confrontarsi con altre realtà italiane specializzate nel settore. I ragazzi del gruppo di lavoro hanno valutato

diverse proposte: dalle Cinque Terre all'Euregio passando per la Val d'Aosta. Proprio su quest'ultima si è focalizzata la maggiore attenzione, date

anche le conoscenze sulla regione derivanti dagli studi effettuati. Di conseguenza si è cercato di costruire un itinerario di viaggio finalizzato

all'approfondimento della realtà aostana sia sotto il profilo agricolo che turistico data la sempre attuale discussione sull'implementazione del

dialogo tra i due settori trentini per eccellenza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di formazione inizia con alcuni incontri di formazione grazie al coinvolgimento delle cosiddette tre Strade del Trentino: la Strada del

Vino e dei Sapori, la Strada del formaggio e la Strada della mela e dei sapori delle Valli di Non e di Sole. Tre pomeriggi distinti dedicati

all'approfondimento delle tre strade, del loro ruolo nella promozione dei prodotti e del territorio e pure delle aziende socie. Gli incontri si terranno

nelle rispettive sedi delle Strade: Villazzano di Trento, Predazzo e Cles. Mezza giornata, al mattino, sarà dedicata all'incontro con i responsabili

delle Strade l'altra metà, nel pomeriggio, alla visita di alcune aziende agricole partner delle strade alla scoperta della diversità e peculiarità dei

prodotti, talvolta riconosciuti come presidi slow food. L'incontro con le aziende ha lo scopo di meglio comprendere quale sia l'importanza giocata

dai vari prodotti nella veicolazione di una certa immagine ed etichetta del territorio, quindi anche in chiave turistica. Per quanto riguarda le Valli

del Noce più giornate saranno dedicate alla visita di aziende, allo scopo di conoscere le peculiarità di ciascuna e di avere una panoramica sulle

produzioni agricole nonese che si affiancano a quella principale della mela. Si tratta infatti di vallate generose, sotto questo punto di vista, non

solo di mele ma anche di pere, ciliegie, piccoli frutti e verdure. Dalla frutta e dalla verdura si ricavano anche molti trasformati come il succo di

mela, il sidro e le confetture, mentre le numerose api che favoriscono l’impollinazione degli alberi da frutto producono mieli di alta qualità. Si tratta

delle aziende agricole di seguito elencate: l'azienda agricola Pezzini con relativo mulino e panificio, il birrificio Melchiori di Tres, l'apicoltura Monte

Pin di Livo, l'azienda agricola 'L'essenza nel Bosco', alcune aziende agricole produttrici del vino Groppello di Revò: El Zeremia, Maso Sperdossi,

Laste Rosse, la distilleria Dallavalle Rossi d'Anaunia.

Per meglio focalizzare l'attenzione, considerati anche gli interessi principali emersi dai ragazzi, sull'attività vitivinicola sarà proposta un'ulteriore

giornata di visita a due aziende: una trentina e l'altra sudtirolese. Si tratta dell'azienda agricola Rosi Eugenio: è una delle aziende vitivinicole

trentine più giovani, comparsa sulla scena trentina da poche vendemmie e già tra le protagoniste del ‘nuovo corso’ del vino trentino, e la cantina

Pfischer in Alto Adige: una delle più conosciute in regione per la filosofia di innovazione, sostenibilità e naturalezza che ne sta alla base, cantina

che ha visto anche il riconoscimento di Casaclima. Gli spostamenti per le visite fuori valle si terranno con dei pulmini messi a disposizione da due

associazioni del territorio, cui sarà corrisposto un rimborso chilometrico.

La seconda parte del progetto prevede un viaggio studio in Val'd'Aosta, dal 30 agosto al 3 settembre 2016, dove i partecipanti, stimati nel numero

di 18 al massimo, saranno ospiti di una struttura agrituristica per le 4 notti di permanenza (costo stimato € 30,00 a notte per persona) nella zona

del capoluogo, Aosta. La Valle d'Aosta è stata scelta come destinazione anche per permettere un più naturale confronto tra la realtà in cui i

ragazzi vivono e quella visitata: la regione infatti, oltre al fatto di essere una regione autonoma sotto il profilo politico-amministrativo presenta

caratteristiche morfologiche simili a quella trentina. I giovani partecipanti avranno a disposizione due pulmini messi a disposizione dalle

associazioni locali cui sarà riconosciuto un compenso di € 50,00 al giorno a titolo di affitto, oltre alle spese per i carburanti che saranno

riconosciute sotto forma di rimborso spese agli autisti che le anticiperanno.

Nelle giornate valdostane si andranno a visitare diverse aziende agricole nella zona compresa tra i paesi di Morgex e Donnas. Morgex è situata

in un ampio spazio pianeggiante a 923 metri di altitudine, dal quale la coltivazione di vigneti si spinge fino ai 1200 metri di quota per ottenere il

famoso vino D.O.C. “Blanc de Morgex et de La Salle”, soprannominato “il vino più alto d’Europa”. A Donnas è notevole il terrazzamento del

terreno collinare, tutto fittamente coltivato a vigneti dai quali si produce il rinomato vino rosso “Donnas”, primo vino D.O.C. della Valle d’Aosta,

prodotto dalle Caves Coopératives de Donnas. Si tratta per lo più di aziende produttrici di vino, ma anche olive, mandorle, mele, castagne e

miele come l'Azienda Agricola Saint Grat, la Maison agricole Petit Paradis e altre al fine di conoscere la varietà delle produzioni, talvolta di

nicchia, della Val d'Aosta. Al fine di poter conoscere da vicino i prodotti enogastronomici della terra d'Aosta anche i pranzi e le cene saranno

organizzati in locali tipici, locande, cantine, ecc... Le spese di vitto sono perciò calcolate in circa € 30,00 al giorno pro capite.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[segue da 14.2] 

A Donnas sorge poi l'ecomuseo del vino: le cantine sono state ristrutturate nel 2003 dal Comune di Donnas per ospitare l'attuale museo

realizzato nell'ambito dei progetti europei Leader + con la partecipazione della Comunità Montana Mont Rose e il supporto tecnico delle Caves

Cooperatives de Donnas. Quest'ultima Cooperativa sarà oggetto di studio e di visita con lo scopo di poter fare un paragone con l'organizzazione

della nostra cooperativa Melinda e altre presenti sul territorio trentino. Al fine di fornire una conoscenza il più ampia possibile delle diverse forme

economiche, agricole e turistiche, della regione si ritiene opportuna una visita ad alcune malghe, anche qui allo scopo di poter indagare le

differenze nella gestione delle stesse tra questa realtà e la nostra. Durante il soggiorno in Val d'Aosta, presumibilmente l'ultimo giorno, vi sarà

pure l'occasione di incontrare rappresentanze politiche espressione del settore agricolo e turistico, o presso la provincia o presso i diversi comuni

della provincia di Aosta al fine di poter discutere con gli stessi sulle strategie e le politiche attuate in entrambi gli ambiti e in particolare stimolare il

dibattito su vari argomenti. Il progetto si concluderà con la realizzazione da parte dei partecipanti di un video documentario sull'esperienza fatta,

sia sul territorio che in Val d'Aosta. Il prodotto sarà poi diffuso attraverso la pagina Facebook del Piano Giovani dopo averlo pubblicamente

presentato alla popolazione in occasione di una serata pubblica organizzata ad hoc.

Tutte le fasi del progetto, dalla raccolta delle iscrizioni al contatto con i formatori e le aziende, dai trasporti alla gestione contabile, dalle

prenotazioni delle strutture ai contatti con le aziende/musei in Val d'Aosta, dalla promozione alla restituzione, ecc... saranno gestite in autonomia

dai giovani organizzatori che acquisiranno così numerose competenze organizzative e avranno così un ruolo di responsabilità circa il buon

funzionamento di ogni fase del progetto.

14.3

Il percorso di conoscenza e approfondimento del proprio territorio, delle proprie realtà economiche e agricole nello specifico da una parte, e un

viaggio studio in Val d'Aosta che presenta per certi versi una realtà simile a quella trentina dall'altra, permetterà ai giovani partecipanti un'analisi

alla pari delle due realtà agricole, approfondendo aspetti del fare agricoltura e turismo, della gestione della stessa a livello cooperativo, delle

difficoltà incontrate nei due territori proprio a causa delle loro caratteristiche geografiche. Il confronto con una realtà simile potrà aiutare a valutare

e analizzare a fondo quali sono gli elementi di pregio e pure quelli meno positivi del nostro territorio, ad apprendere buone prassi che possano

essere eventualmente integrate sul nostro territorio attraverso l'azione e il lavoro dei giovani imprenditori agricoli e non solo, ad arricchire il

bagaglio culturale dei giovani affinché vi sia maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi di certi tipi di agricoltura. Il progetto aiuterà

anche a comprendere che oltre al prodotto mela la Val di Non e il Trentino/Sudtirol possono offrire un'ampia varietà di prodotti che veicolano una

determinata immagine del territorio.

14.4 Abstract

Trentino/Sudtirol e Val d'Aosta sullo bilancia per poter indagare e approfondire le differenze di gestione dei macro settori agricolo e turistico, sia

attraverso un percorso di formazione e scoperta delle aziende locali che un viaggio studio in Val d'Aosta di 5 giorni per visitare dal vivo le realtà

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Serata di confronto tra i diversi partecipanti 

2 Incontro con il Tavolo del PGZ 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€ 

€  4500,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  viaggio

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: 2550,00

€ 

€  2550,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3200,00

€  1600,00

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)  5 comuni

 € Totale: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3200,00 € 1600,00 € 0,00 € 1600,00

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_ 20163SP

2. Titolo del progetto

BIELORUSSIA: VIAGGIARE COL CUORE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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

SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  solidarietà

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  23/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/05/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/06/2016

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

Terza Sponda, Val di Non, Trentino, Bielorussia



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 103 125

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 e la comunità verso temi quali l'ambiente, la solidarietà e i rapporti internazionali  

2 Fare esperienza diretta della situazione sociale, economica e politica di una Paese come la bielorussa tra passato, presente e futuro  

3 Far conoscere un'esperienza locale di solidarietà e giustizia sociale  

4 Accrescere l'interesse nella partecipazione attiva, con particolare riferimento all'assunzione di responsabilità sociale  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 105 125

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Associazione “Pace e Giustizia” Onlus è stata costituita nel 1992 da un gruppo di amici a Brez per portare aiuti alla popolazione dell’ex

Yugoslavia durante la guerra. A seguito della grave emergenza derivante dall’inquinamento per lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl, a

partire dal 1995 ha avviato l’ospitalità di 12 bambini provenienti dalle aree contaminate della Bielorussia, presso famiglie di Brez e paesi

circostanti.

Negli anni successivi l’iniziativa si è estesa ai Comuni dell’Alta e della Media Val di Non e quindi alla Valle di Sole. Il numero dei bambini ospitati

è via via cresciuto fino ad oltre 50. In totale in questi anni sono stati ospitati oltre 250 bambini, la maggioranza dei quali per 3 o 4 anni

consecutivi, coinvolgendo altrettante famiglie, e stabilendo un legame duraturo anche con la famiglia di origine.

In questi anni di attività l'associazione ha avuto modo di verificare i benefici indotti, direttamente connessi al coinvolgimento di molte famiglie delle

nostre valli in questa operazione di solidarietà, i cui effetti positivi si riflettono direttamente nel nostro vivere quotidiano :

- collaborazione attiva e coinvolgimento di altre associazioni di volontariato, con Istituzioni ed Enti pubblici, in diversi settori;

- clima di amicizia e di unità di intenti tra le famiglie che ospitano i bambini;

- instaurarsi di durevoli rapporti di conoscenza ed amicizia con le famiglie di provenienza dei bambini o con istituzioni scolastiche e di assistenza

di paesi della Bielorussia;

- apertura verso culture e modi di vita diversi.

Considerata quindi l'importanza che tale Associazione svolge sul nostro territorio, sollecitati a proporre un progetto di sensibilizazione da parte

del Tavolo del nostro Piano Giovani di Zona, il direttivo dell'associazione ha pensato bene, attraverso la presentazione di questo progetto di

scambio, di far conoscere in primo luogo un'esperienza locale di sensibilizzazione all'ambiente, alla solidarietà e ai rapporti internazionali che ha

radici ed e' intessuta nel nostro territorio. Il percorso, e poi il viaggio, compreso lo scambio, permette di conoscere a fondo il contesto di

provenienza dei ragazzi bielorussi, di far comprendere meglio quali siano le finalità che spingono i volontari ad operare gratuitamente per l'altro e

ad instaurare un legame tra i nostri giovani e i giovani più grandi ospitati in alcuni degli orfanotrofi. Scopo di tale progetto e' anche quello di

avvicinare nuove persone alla partecipazione diretta all'interno dell'associazione. Visto l'ambito di azione del progetto anche l'Unita' Pastorale

della Terza Sponda si e' detta disponibile a sostenere il progetto.

Dopo la conclusione della prima parte del progetto consistita nella formazione di 10 giovani e nel viaggio in Bielorussia nel corso dell'estate

scorsa, è ora il momento di realizzare la seconda parte dello scambio con l'ospitalità di una trentina di ragazzi bielorussi provenienti

dall'orfanotrofio di Buda Kosilova visitato in occasione del viaggio, sul nostro territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel mese di maggio, per tre settimane, un gruppo di circa 30 ragazzi incontrati in occasione della visita dell'orfanotrofio di Buda Kosilova durante

l'esperienza di viaggio in Bielorussia saranno ospitati in Val di Non. Il viaggio sarà effettuato in pullman (a spese proprie).

Al loro arrivo essi saranno sistemati in una struttura polifunzionale di Arsio (ex convento) messa a disposizione gratuitamente dalla Cassa Rurale

Novella-Alta Anaunia. 

Il gruppo comprende 33 ragazzi e 7 adulti, di cui 2 autisti, 1 cuoca, 1 infermiera e 3 insegnanti interpreti. Il vitto è invece imputato al progetto

(circa euro 2.500,00), così come l'assicurazione necessaria per l'ospitalità (circa euro 600,00).

Durante la mattina i ragazzi seguiranno le lezioni degli insegnanti, alcuni pasti saranno condivisi con i 10 ragazzi che hanno partecipato alla

prima fase del progetto, quegli stessi ragazzi che nel pomeriggio saranno chiamati ad organizzare momenti di gioco, animazione e uscite per i

ragazzi ospiti sul territorio della Terza Sponda, ma non solo, con la visita ad esempio di un museo provinciale cui si riferisce l'impegno di spesa

pari a € 250,00. La loro presenza sul territorio sarà occasione per lo stesso di essere coinvolto in momenti di incontro, serate di sensibilizzazione

a cura dell'associazione Pace e Giustizia, dell'Unità Pastorale Terza Sponda e dei ragazzi partecipanti al viaggio in Bielorussia.

Così come avvenuto al termine della prima fase, anche al termine del progetto nel 2016 saranno organizzate dai ragazzi partecipanti

congiuntamente all'Associazione Pace e Giustizia dei momenti di restituzione sul territorio che sappiano raccontare le esperienze vissute nella

prima così come nella seconda fase del progetto. Il video realizzato dai ragazzi nella prima fase sarà integrato con le immagini della seconda e

sarà proiettato in più occasioni alla popolazione. Nelle stesse occasioni i giovani partecipanti saranno chiamati a raccontare l'esperienza vissuta

in prima persona.

In questa fase, oltre ai 10 ragazzi che hanno partecipato al viaggio in Bielorussia, saranno coinvolti nuovi giovani del territorio.

Essendo cambiato nel corso del progetto il Comune capofila, la seconda fase dello stesso passa in gestione al comune di Cagnò, che ne risulta

ora il soggetto responsabile.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Così come la prima fase, anche la seconda parte del progetto, proprio grazie alla forma dello scambio, permetterà di conoscere a fondo il

contesto di provenienza dei ragazzi bielorussi, di far comprendere meglio quali siano le finalità che spingono i volontari ad operare gratuitamente

e quindi aprirsi maggiormente al mondo del volontariato, magari instillando in qualcuno dei partecipati la voglia e l'interesse di essere parte attiva

nel mondo della solidarietà e della giustizia sociale, risultati per altro già raggiunti in parte con la prima fase.

In particolare la seconda parte del progetto vuole stimolare ulteriormente i partecipanti a 'prendersi' cura dei più deboli e bisognosi, accrescendo

anche competenze di gestione e organizzative grazie ai numerosi momenti di incontro che saranno chiamati ad organizzare.

14.4 Abstract

I ragazzi dell'orfanotrofio di Buda Kosilova, in Bielorussia, sono ospiti per 3 settimana del territorio della terza Sponda. Dopo aver conosciuto loro

nel viaggio studio in Bielorussia nel corso del 2015 ora i ragazzi partecipanti sono chiamati a 'prendersi cura' di questi ragazzi attraverso

l'organizzazione di momenti di incontro, svago, sensibilizzazione nei confronti del territorio durante la permanenza dei più piccoli in Italia.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Momenti di incontro con i volontari dell'associazione Pace e Giustizia per valutare la riuscita o meno del progetto. 

2 Restituzione attraverso serate pubbliche. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3350,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€  600,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€ 

€ 

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)  alimenti

 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)  ingresso museo

 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) 3350,00

€  1675,00

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)  5 comuni

 € Totale: 1675,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3350,00 € 1675,00 € 0,00 € 1675,00

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

_10_ 20163SP

2. Titolo del progetto

TUTTI IN GIOCO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulio 

Cognome Mendini 

Recapito telefonico 335 8214766 

Recapito e-mail bike@scuolabicivaldinonesole.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

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 Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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)  promoziona esportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

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  01/10/2015 Data di fine  18/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Terza Sponda della Val di Non, Val di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la sensibilizzazione dei giovani nei confronti della disabilità in generale. 

2 Offrire occasioni di confronto con coetanei portatori di differenti handicap e sapersi così misurare con la debolezza altrui. 

3 Promuovere attività atte alla valorizzazione dell'identità locale, ambientale e associazionistica. 

4 Offrire ai giovani partecipanti un’esperienza formativa, che possa essere spendibile in termini qualificati quale potenziale sbocco lavorativo. 

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’Associazione Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole opera dal 2002 nella realizzazione di progetti all’insegna del motto “dietro la bici

c’è l’infinito, sport per tutti … nessuno è fuorigioco”. Nel corso degli anni essa si è radicata in maniera ben solida sull’intero territorio della Val di

Non, proponendosi come punto di riferimento per i suoi abitanti e gli appassionati della pedalata. 

All’interno del suo operato l’Associazione ha individuato alcuni bisogni che il territorio di riferimento del Piano esprime con urgenza. Essi possono

essere sintetizzati nei seguenti punti:

a) La necessità di avvicinare alla disabilità un’importante area del mondo giovanile.

b) Il desiderio di vivere esperienze formative concrete rivolte alla progettazione e gestione di attività che, attraverso la conoscenza delle risorse e

delle potenzialità del territorio, consentano di ampliare l’offerta di servizi e attività in favore dei portatori di disabilità.

c) Offrire ai giovani esperienze di vita che premino il “fare insieme”, la logica del laboratorio che propone modalità di apprendimento concrete,

che procede per tentativi, correzione degli errori, individuazione di soluzioni nuove. Un luogo dove tutti possono sperimentarsi in una relazione

senza giudizio, dove non è l’errore a definire la persona, ma la sua volontà a mettersi in gioco e a provare, per condividere poi tutti insieme la

gioia del risultato, specchio dei diversi interessi, delle diverse attitudini, ma conferma allo stesso tempo che ognuno possiede un proprio valore.

Con il presente progetto s’intende favorire il protagonismo giovanile in ogni attività, a partire dalla consapevolezza della diversità, alla tenuta di

relazioni di reciproco rispetto, fino alla partecipazione al fare. I giovani protagonisti avranno la possibilità di prendere parte attiva anche ai compiti

di organizzazione e coordinamento delle attività, un modo diretto per responsabilizzarli e contribuire a richiamarli all’osservanza delle regole

sociali del vivere comune.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto il Piano Giovani di Zona CAREZ intende promuovere un nuovo format per l’aggregazione, la sensibilizzazione e la

formazione di un gruppo di una decina di giovani partecipanti. Le attività proposte, che saranno gestite ed organizzate dalla Scuola di Ciclismo

Fuori Strada Val di Non e Sole in questo incaricata dal Comune capofila, con la partecipazione attiva dei destinatari del progetto, saranno

molteplici e saranno programmate lungo tre diversi periodi di tempo:

Fase 1)

Illustrazione del progetto e sensibilizzazione dei giovani e delle loro famiglie a prendere parte al progetto illustrandone chiaramente gli obiettivi, le

attività e le tempistiche di svolgimento. Sarà cura della Scuola di ciclismo organizzare sul territorio della Terza Sponda uno o più incontri

informativi facendo leva anche sulle associazioni presenti, i gruppi parrocchiali, e altri comitati operanti sul territorio. Il progetto sarà attivato con

un'adesione minima di partecipanti pari a 10.

Fase 2)

Nella seconda fase si vuol dare ai giovani interessati al progetto gli elementi di base per poter poi gestire al meglio la fase realizzativa dello

stesso, che vede come mezzo di trasporto la Mountain Bike e come area di svolgimento le aree boschive e verdi dei Comuni del Piano Giovani di

Zona CAREZ. In questa fase l’attività sarà così articolata:

• apprendimento degli elementi di base per la guida in sicurezza della MTB;

• apprendimento degli standard di sicurezza per l’organizzazione di escursioni di diverso livello di difficoltà, rivolte a utenze differenziate (anche

diversamente abili);

• approfondimento della conoscenza del territorio attraverso la MTB (in particolare il nuovo percorso ciclo pedonale della Rankipino) e

acquisizione di conoscenze sulla vita del bosco;

• allestimento di alcuni momenti di ciclo-officina per imparare le principali nozioni sulla riparazione della MTB e sui mezzi che saranno impiegati

durante l’attività, cui si riferisce la voce di acquisto materiali usurabili dell'importo di € 300,00.

Questa fase, della durata di circa 24 ore complessive, si svolgerà nei mesi di aprile, maggio e giugno, in orario tardopomeridiano o serale. Gli

istruttori della scuola di ciclismo metteranno a disposizione il loro tempo per la formazione dei ragazzi a titolo completamente gratuito.

Fase 3)

Il progetto prevede una seconda fase formativa rivolta ai giovani interessati, caratterizzata dalla partecipazione attiva all’attività che verrà svolta

in favore di una trentina di persone con disabilità di diversa natura provenienti dal territorio della Val di Non. L’attività sarà così organizzata:

• affiancati dagli istruttori della Suola di ciclismo i partecipanti prenderanno parte alle uscite con i ragazzi disabili. Sono previste, oltre a uscite in

Mountain Bike, anche uscite in palestra, trekking, passeggiate. Si prevede inoltre una trasferta della durata di tre giorni sull'altipiano della

Vigolana, in cui potranno essere acquisite importanti esperienze e nozioni. Per tale attività si riferiscono i costi di vitto e alloggio pari a € 600,00.

Si ritiene opportuno organizzare tale workshop in una sede lontana da quella abituale per permettere ai ragazzi partecipanti e ai disabili

un'immersione totale nell'esperienza, senza distrazioni di altro tipo, per permettere un contatto continuo e intenso con i portatori di handicap (si

tratta di handicap di diversa natura: sindrome di Down, problemi deambulatori, disturbi mentali...) 

• sarà offerta ai giovani partecipanti l’opportunità di imparare a divenire cittadini attivi, attraverso l’acquisizione delle principali conoscenze sui

percorsi istituzionali e amministrativi per la realizzazione di un progetto, nonché sul reperimento di tutte le informazioni e autorizzazioni

necessarie.

Questa fase avrà luogo nella seconda metà del mese di giugno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[continua da 14.2]

Fase 4)

L’ultima fase prevede la partecipazione diretta dei ragazzi partecipanti al percorso di formazione alla realizzazione e alla gestione di momenti di

accoglienza sul territorio rivolti a un’utenza differenziata, con particolare riferimento agli ospiti delle strutture ricettive del territorio, portatori di

disabilità, ma non solo. Tale fase ha la durata di due settimane, dal lunedì al sabato, nel mese di luglio. Tale fase deve essere considerata per i

ragazzi partecipanti come il banco di prova delle competenze acquisite nelle fasi precedenti, sia sul piano dell'approccio alla disabilità, sia su

quello della formazione in ambito tecnico e sportivo. A ciascuno dei giovani partecipanti che parteciperanno a tale fase (una decina) sarà

riconosciuto un compenso pari a € 100,00 a settimana. Il compenso sarà riconosciuto loro nella formula del premio. Tale scelta deve ritenersi un

opportuno strumento di premiazione e riconoscimento nei confronti dei ragazzi che si sono impegnati nella cogestione di un'attività impegnativa

dal punto di vista fisico e psicologico.

Le attività che saranno proposte ai ragazzi fruitori si sviluppano su 12 giornate totali, suddivise su due settimane, e saranno così organizzate: 

- al mattino attività di MTB sulla pista ciclopedonale Rankipino con mezzi realizzati o modificati ad hoc secondo le esigenze dei ragazzi disabili; 

- al pomeriggio, per non appesantire eccessivamente le giornate, si proporranno delle visite ad attrazioni turistiche della Val di Non e del

Trentino, oppure passeggiate di livello consono al target di riferimento, o altre attività sportive e ludiche di altro tipo.

In tale contesto i ragazzi partecipanti del Piano e i ragazzi disabili saranno in continuo contatto e confronto con i loro coetanei che presentano

difficoltà di diversa natura. Non ci si pone la presunzione di essere educatori professionisti, ma lo scopo è quello di far emergere in tutte le attività

la normalità di ciascuno in contesti informali, di divertimento e di gioco permettendo a ciascuno la scoperta dell'altro e dei propri limiti. Vista la

potenziale complessità delle esigenze delle persone destinatarie di questo nuovo servizio, i giovani saranno accompagnati in tale esperienza da

persone esperte incaricate dalla Scuola. Per tale motivo si prevede il coinvolgimento di due istruttori di MTB a settimana per un monte ore pari a

200 (50 ore settimanali per istruttore) che percepiranno ciascuno un compenso pari a € 800,00

Per la partecipazione a tale attività le famiglie dei ragazzi disabili verseranno un contributo di € 10,00 a settimana a parziale copertura delle

spese. Per tutta la durata del progetto sarà inoltre attivata un'assicurazione verso ogni tipo di incidente il cui premio corrisponde a € 500,00

Per l'intero svolgimento del progetto l'Associazione metterà a disposizione i propri mezzi (pulmini 9 posti) per lo spostamento dei partecipanti e

degli utenti. A ciò si riferisce l'importo di spesa pari a € 1.000,00 alla voce 'carburanti'.

14.3

La realizzazione del presente progetto, rivolto alla popolazione giovanile del piano e gestito da un gruppo di istruttori di MTB, si propone il

raggiungimento dei seguenti risultati:

• Favorire il protagonismo giovanile in ogni sua fase realizzativa, a partire dalla consapevolezza della diversità, alla tenuta di relazioni di reciproco

rispetto, fino alla partecipazione al fare. I giovani protagonisti avranno la possibilità di prendere parte attiva anche ai compiti di organizzazione e

coordinamento delle attività: si tratta di un modo diretto per responsabilizzarli e contribuire a richiamarli all’osservanza delle regole comuni del

vivere sociale. 

• Offrire ai giovani partecipanti un’esperienza formativa, che possa essere spendibile in termini qualificati quale potenziale sbocco lavorativo,

integrando nel contempo una formazione pregressa in ambito sociale.

• Valorizzare nel tempo, evitando la conseguente dispersione sociale, le grandi potenzialità che i giovani hanno conseguito, rivivendo

direttamente i progetti formativi già realizzati dalla Scuola.

• Definire un nuovo modello di aggregazione sociale, in grado di accogliere senza barriere.

• Favorire una maggior informazione e sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai temi del disagio sociale.

• Formare un numero maggiore di giovani sereni, capaci di pensare ad un futuro possibile.

• Offrire un servizio aggiuntivo a quelle famiglie del territorio e anche ospiti temporanei nel cui nucleo famigliare esistono figli con patologie e

disabilità diverse, attraverso la realizzazione e la gestione di momenti di accoglienza rivolti a un’utenza differenziata.
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14.4 Abstract

Un format per l’aggregazione di una decina di giovani: essi saranno impegnati dapprima in un’attività formativa sulla disciplina della MTB

condotta su modello laboratoriale e, successivamente, nella realizzazione di momenti di accoglienza e accompagnamento sul territorio rivolti a

un’utenza differenziata, anche diversamente abile. S’intende in tal modo tramutare l’interesse e la passione per la disciplina della MTB, in un

volano virtuoso per la promozione della persona e del territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione tra gli organizzatori, tavolo del confronto e della proposta e responsabili 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7800,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  1000,00

€  500,00

€ 

€ 

€  600,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  3200,00

€  300,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per MTB

 4. Compensi n.ore previsto  200 (4 istruttori) tariffa oraria  16 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)  carburanti

 12. Altro 2 (specificare)  premi

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7300,00

€  3450,00

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)  5 comuni

 € Totale: 3650,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  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)   Scuola di Ciclismo Fuori Strada

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7300,00 € 3450,00 € 200,00 € 3650,00

percentuale sul disavanzo 47.2603 % 2.7397 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 123 125

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

3SP_1_2016 CLIMOUNTAIN: NOTIZIE SCOTTANTI DAI GHIACCIAI € 5140,00

3SP_2_2016 CAFFE' CULTURALE € 2350,00

3SP_3_2016 LUOGHI DA VIVERE € 3900,00

3SP_4_2016 DA FRANCESCO A FRANCESCO € 7740,00

3SP_5_2016 PER UN PUGNO DI FILM € 2650,00

3SP_6_2016 INFORM - @ZIONE € 7950,00

3SP_7_2016 MODULAZIONI DI FREQUENZA € 10000,00

3SP_8_2016 AGRICOLTOUR € 5750,00

3SP_9_2016 BIELORUSSIA: VIAGGIARE COL CUORE € 3350,00

3SP_10_2016 TUTTI IN GIOCO € 7800,00

Totale € 56630,00

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

3SP_1_2016 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

3SP_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_3_2016 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

3SP_4_2016 € 3750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3750,00

3SP_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_8_2016 € 2550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2550,00

3SP_9_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_10_2016 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

Totale € 9500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9500,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 56630,00 € 9500,00 € 47130,00
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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

€ 47130,00 € 22015,00 € 1550,00 € 23565,00

percentuale sul disavanzo 46.7112 % 3.2888 % 50 %
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