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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 3SP 

titolo CAREZ 2K17 

per l'anno 2017 

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

22/09/2007

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cagno' 

Revo' 

Romallo 

Cloz 

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

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

Comune di Cagno'  Davide Pedri  RI 

Comune di Revo'  Filippo Ziller  consigliere delegato 

Comune di Romallo  Silvano Dominici  sindaco 

Comune di Cloz  Martina Cescolini  assessore 

Comune di Brez  Milena Zuech  consigliere delegato 

Comune di Brez  Mirco Benetello  consigliere delegato 

Pro Loco Revo'  Elisabetta Ferrari   

Pro Loco Romallo  Sonia Lorenzoni   

Pro Loco Cloz  Carlo Rizzi   

Pro Loco Brez  Luana Dorighi   

Gruppo Giovani Romallo  Giulia Bertoldi   

Gruppo Giovani Cloz  Diego Canestrini   

Unita' Pastorale Divina Misericordia  Lorenzo Ferrari   

Corpo Bandistico Terza Sponda  Maurizio Flaim   

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

Il Tavolo si pone sempre piu' come collettore e intermediario degli interessi delle amministrazioni del territorio relativamente a iniziative e idee da

sviluppare nell'ambito delle politiche giovanili, e degli interessi dei giovani del territorio. Nei mesi immediatamente antecedenti la presentazione

del POG sono stati organizzati due diversi momenti di confronto, di scambio e di raccolta delle idee, uno aperto a tutti i giovani interessati a

proporre e a confrontarsi, l'altro invece aperto a tutte le realta' associazionsitiche della Terza Sponda. Da entrambi gi incontri sono emerse

proposte e iniziative che sono state poi portate all'attenzione del Tavolo. In particolare, alcuni giovani si sono fatti portatori diretti di loro idee e

sono stati invitati al Tavolo a discuterle. Il POG 2017 si presenta pertanto come un mix di proposte che riassumono entrambi i punti di vista. Nella

costruzione del POG si e' tenuto conto della necessita' di proporre iniziative di carattere e in ambito diverso al fine di incontrare l'interesse di un

numero sempre crescente di giovani. Importantissimo in questo senso e' stato il percorso intrapreso dai partecipanti al progetto 'Aut Aut' che,

grazie alla mediazione di un formatore, sono riusciti a costruire ex novo un progetto dal titolo 'Parliamo di mafia' che li ha visti partciolarmente

entusiasti e orgogliosi del prodotto raggiunto. Il Tavolo ritiene il progetto un successo e molto importante anche perche' il gruppo formatosi

potrebbe divenire in un prossimo futuro un incubatore di nuove proposte e di idee da sottoporre e da sviluppare sul territorio. Nella

predisposizione del POG non si sono dimenticati nemmeno gli anziani convinti dell'importanza di offrire occasioni di dialogo intergenerazionale,

attraverso momenti di scambio e di confronto reciproco consci dell'importanza di salvare un immenso patrimonio culturale pur consapevoli delle

profonde differenze esistenti tra le due realta', ma forse entrambe accomunate da un senso nostalgico verso momenti di vita passata. 

Il Piano si pone come un importante attore del territorio e tale ruolo gli viene riconosciuto non solo dai giovani ma dall'intero contesto, partendo

dalle amministrazioni fino alle associazioni. Il Piano infatti e' molto presente, anche a livello di immagine, e offre supporto a tutte quelle realta' che

lo richiedono sostenendo quelle attivita' e iniziative che possono riscontrare l'interesse dei giovani o essere utili per loro.

Il referendum dello scorso 22 maggio, che ha visto la chiamata alle urne di tutta la popolazione dei 5 comuni della Terza Sponda e dal quale ne

e' scaturita la nascita del nuovo comune di Novella e' stata la prova che, insieme a tante altre azioni, anche il lavoro svolto sul territorio dal Piano

Giovani di Zona negli scorsi scorsi ha contribuito fortemente ad accrescere, non solo nei giovani ma in tutta la popolazione in generale, il senso

di apparenenza ad un territorio comune, e a sviluppare il senso di condivisione delle risorse, non solo economiche ma anche umane. Pertanto il

Piano Giovani puo' continuare a lavorare nel proprio territorio di riferimento a testa alta, continuando nella sua azione quotidiana di sviluppo e di

supporto alla creativita' e iniziativa dei giovani. Sono soprattutto i giovani a poter costruire nuovi ponti e generare nuovi orizzonti di senso oltre

che contribuire fortemente allo sviluppo di una nuova identita' territoriale. In questo contesto si pone il progetto che mira a dare vita al Consiglio

Comunale dei Giovani al fine di maturare in alcuni giovani un forte senso civico verso il bene comune e le persone che vivono il territorio, con la

speranza magari di far nascere nuovi amministratori locali.

Il contesto in cui il PGZ si trova ad operare è un contesto geograficamente piccolo, con soli 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. I 5 comuni del territorio di Novella contano una popolazione totale di 3.650 abitanti con una consistente percentuale (circa il 30%) di

giovani al di sotto dei 29 anni. Se e' vero che molti di essi risultanto soltanto negli elenchi anagrafici e non realmente presenti e attivi sul territorio,

la maggior parte vive invece nei comuni. Si tratta in particolare dei giovani frequentanti gli istituti superiori (licei e professionali) e la scuola

secondaria di primo grado verso i quali vengono solitamente concentrare il maggior numero di risorse ed energie consapevoli dell'importanza e

della strategicita' della loro stessa eta'in quanto possono essere soprattutto loro in un futuro immediato i fruitori e i creatori di nuove politiche

giovanili e i principali attivisti in questo senso.

Come gia' detto il Piano Giovani gode di una certa riconoscibilità e reputazione anche oltre il proprio ambito di riferimento. L'utilizzo in particolare

dei social network (soprattutto Facebook) e il sito internet nonline.it contribuiscono ad irradiare l'immagine del Piano al di fuori dei suoi confini

geografici ed a raggiungere nuove cerchie di pubblico. La collaborazione poi con gli altri Piani Giovani della Val di Non, specie attraverso i

progetti di rete, contribuisce a rafforzare l'immagine del Piano. 

Quanto alle risorse per il Piano i 5 comuni aderenti suddividono in parti uguali i costi sostenuti una volta dedotto il contributo provinciale e quello

del BIM dell'Adige.
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9. Obiettivi generali del POG:

Accrescere il senso di appartenza al proprio territorio e costruire nuovi orizzonti politici e culturali. 

Investire sui giovani potenziali 'attivisti' e protagonisti del territorio nel presente e nell'immediato futuro. 

Stimolare il protagonismo utilizzando in maniera sempre più massiccia processi partecipativi per giungere a costruire le politiche del territorio. 

Sviluppare il dialogo intergenerazionale attraverso momenti di scambio e costruzione con i meno giovani. 

Riflettere sulle risorse ambientali, culturali, turistiche ed economiche del proprio territorio, comprenderne meglio le potenzialità e sviluppare progetti

di crescita. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20173SP

2. Titolo del progetto

INTRECCI

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

 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?

 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 Cagno'

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagno'

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)  Circoli Pensionati

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/11/2016 Data di fine  20/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/08/2017 Data di fine  30/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/10/2017 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 del Novella
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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

 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

 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

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire i momenti di incontro, di scambio e di relazione tra i giovani e i meno giovani. 

2 Fruire del ricco patrimonio di conoscenza degli anziani mettendolo a disposizione delle nuove generazioni. 

3 Cercare di recuperare tecniche artigianali oramai in disuso ma che i giovani sembrano apprezzare. 

4 Costruire e consolidare reti informali. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dall'incontro degli interessi manifestati dai Circoli Pensionati da una parte e dai ragazzi che hanno preso parte alle serate di

raccolta idee progettuali dall'altra. In tali occasioni infatti è emersa da parte dei giovani la voglia e l'esigenza di proseguire esperienze precedenti

con i pensionati del territorio interagendo con loro attraverso attività semplici che possano rivelarsi strumenti che facilitano il dialogo e permettono

allo stesso tempo di apprendere conoscenze oltre che recuperare tecniche e valori a rischio di estinzione. Si fa qui riferimento al progetto

'Aggiungi un posto a Tavola' attivato sul POG 2015 e particolarmente riuscito e apprezzato da entrambe le parti.

In tal senso nasce il progetto 'Intrecci' finalizzato a far incontrare generazioni diverse in luoghi informali per trasmettere e apprendere conoscenze

nell'ambito della lavorazione tecnica della lana e del cotone, attraverso lezioni di ricamo, tombolo, ferri, ecc... tenute dagli stessi membri dei

Circoli Pensionati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel corso del prossimo autunno si intende dare vita ad una serie di incontri presso le sedi dei Circoli Pensionati di Revò, Romallo, Cloz e Brez

dove pensionati e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni possano incontrarsi nell'intento di apprendere conoscenze e tecniche nell'ambito

della lavorazione tecnica della lana e del cotone da parte dei più giovani, e di trasmettere competenze e conoscenze da parte degli altri.

Si intende dare vita ad uno o più gruppi di lavoro, in base al numero di partecipanti e agli interessi espressi, a rotazione nelle diverse sedi dei

Circoli Pensionati, con cadenza settimanale. In queste occasioni giovani e pensionati interagiranno con lo scopo sì di imparare tradizioni e

tecniche ormai in disuso, ma anche con lo scopo di chiacchierare, di raccontare e di trasmettere storie, abitudini e costumi di un tempo. Il

contesto vuole essere dei più informali proprio per ricreare un'atmosfera piacevole dove ognuno possa sentirsi a proprio agio, e dove gli attori

coinvolti possano essere autonomi nell'organizzazione dei programmi e dei percorsi da intraprendere.

In particolare il progetto sarà promosso come una serie di incontri dove i giovani potranno apprendere tecniche relative alla lavorazione della lana

(attraverso la lavorazione con i ferri) o del cotone (attraverso le tecniche del ricamo, del tombolo e dell'uncinetto). A queste tecniche potranno via

via aggiungersi nuovi tipi di lavorazione dei tessuti. Non si vogliono porre eccessivi limiti in fase di promozione proprio perché il contesto

dovrebbe aiutare gli attori coinvolti ad organizzare democraticamente i tempi e le attività. Al termine del percorso i partecipanti avranno realizzato

alcuni prodotti. Per fare questo si ritiene necessario acquistare il materiale base per poter svolgere l'attività, dai ferri, agli uncinetti, ai tomboli

(qualora non posseduti in famiglia) alla materia prima quale lana e cotone per un totale complessivo di € 1.000,00

Nel corso di tutti gli appuntamenti, che dureranno dalla metà di ottobre alla fine di dicembre, i ragazzi e le ragazze partecipanti, stimati nel

numero di 20, avranno inoltre il compito di realizzare dei tutorial attraverso le riprese video delle 'lezioni' tenute dai pensionati che parteciperanno

all'attività. Gli stessi saranno poi montati dai ragazzi stessi e caricati online, su youtube e sugli altri social network che fanno riferimento al Piano

Giovani di Zona.

Al termine del percorso i ragazzi e i pensionati organizzeranno una piccola esposizione che metta in mostra i lavori compiuti durante il percorso. 

Ad ogni partecipante è richiesta una quota di compartecipazione simbolica alle spese pari a € 10,00

Le attività di valutazione previste ad inizio 2018 non comporteranno alcune spesa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sulla base dei bisogni raccolti da entrambi gli attori coinvolti in questo progetto (i pensionati da una parte e i giovani dell'altra) ci si auspica di

soddisfare le necessità e le esigenze espressa da ciascuno, consistenti nel desiderio di incontrarsi, di dialogare e di imparare.

I ferri, l'uncinetto, il tombolo diventano soltanto lo strumento, se non il pretesto, per permettere a generazioni diverse di incontrarsi, di dialogare,

di raccontarsi nel tentativo di abbattere e ridurre le distanze. Attraverso le tecniche individuate si intende favorire la trasmissione di competenze

tecniche, che sono anche portatrici di tradizioni, di abilità e di usi di un tempo, alle nuove generazioni che sembrano rilevare crescente interesse

verso pratiche negli ultimi anni andate in disuso se non in abbandono.

L'auspicio è anche quello che il progetto possa diventare uno stimolo e un'occasione in più per far incontrare persone di età diverse, anche al di

fuori del progetto stesso, una volta conclusosi. Attraverso l'attività del tutorial diventano non solo meri fruitori ma anche partecipanti attivi e

protagonisti e attraverso la condivisione dei tutorial i giovani si fanno portatori di valori e di conoscenze ai loro coetanei.

14.4 Abstract

Il confronto e il dialogo intergenerazionale passa attraverso dei semplici strumenti come i ferri, l'uncinetto e il tombolo. Questi diventano il

pretesto per far incontrare persone di generazioni diverse, portatrici ognuna di valori, di abilità e competenze diverse. I pensionati dei Circoli di

Novella incontrano nei contesti informali delle loro sedi i giovani tra i 15 e i 29 anni per trasmettere competenze tecniche nella lavorazione della

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Circoli Pensionati

 Numero organizzatori 25

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 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

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 Questionario di gradimento da sottoporre ai partecipanti al termine del percorso. 

2 Incontro con i referenti dei Circoli durante e al termine del percorso. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  lana, cotone, attrezzi

 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) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 900,00

€  200,00

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 del Novella

 € Totale: 450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM Adige

 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

€ 900,00 € 200,00 € 250,00 € 450,00

percentuale sul disavanzo 22.2222 % 27.7778 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20173SP

2. Titolo del progetto

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

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) 

 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

Comune di Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di 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

 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  09/01/2017 Data di fine  11/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 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 del Novella
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

 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

 X 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 Dare vita ad uno strumento che possa avvicinare i giovani alla vita amministrativa locale dando loro voce circa problemi, proposte e opinioni. 

2 Creare uno strumento di interazione tra i giovani e gli amministratori dei Comuni del Novella, favorendo la loro responsabilizzazione e

sensibilizzazione verso il loro territorio e le sue necessità. 

3 Sostenere e favorire il processo di fusione dei comuni del Novella attraverso uno strumento che permetta di riunire voci diverse provenienti da

territori diversi. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Votazioni.

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

Nel mese di maggio 2016 i 5 comuni del territorio della Terza Sponda sono stati chiamati a referendum per esprimersi a favore oppure no rispetto

alla fusione degli stessi comuni in un'unica realtà politico-amministrativa. Il referendum ha avuto esito postivo in tutti i comuni coinvolti ed è così

iniziato ufficialmente il processo di fusione nel nuovo comune di Novella.

La prossima tornata elettorale vedrà pertanto la formazione di un consiglio comunale unico formato da membri diversi provenienti dai 5 ex

comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez. Vi è la consapevolezza che un ruolo di primaria importanza per l'avvio del nuovo comune possa

essere giocato dai più giovani, al fianco di coloro che hanno invece una precedente esperienza amministrativa. Proprio anche grazie al Piano

Giovani il territorio negli ultimi anni si è sentito più unito e portatore di interessi comuni.

Al fine di favorire l'avvicinamento dei giovani all'attività amministrativa, in particolare a quella che caratterizzerà nei prossimi anni il neonato

comune, e al fine di aumentare in loro il senso di responsabilità e la sensibilità nei confronti del loro territorio e di tutte le problematiche ed

opportunità ad esso connesse, si è pensato di dare vita ad un Consiglio Comunale di Giovani. Esso deve essere nelle intenzioni lo strumento

privilegiato per permettere ai giovani di esprimere le loro idee, le loro richieste per essere poi riportate ai consigli comunali attuali, che avranno

l'impegno di prendere in carico le osservazioni emerse dagli incontri dei giovani.

Tale progetto prende le mosse dalle positive esperienze delle consulte, attivate ormai qualche anno fa in diverse aree del Trentino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si configura molto ambizioso per il Tavolo e le amministrazioni comunali in quanto mira a dare vita sul territorio di Novella ad una

nuova realtà che possa essere espressione democratica dei giovani, che possa rivelarsi uno strumento di raccolta, di analisi e di ascolto dei

bisogni dei giovani talvolta non presi in considerazione e nello stesso tempo un importante strumento di responsabilizzazione e sensibilizzazione

dei giovani verso il proprio territorio.

La realtà che si intende istituire è il Consiglio Comunale dei Giovani. Esso dovrebbe divenire lo strumento privilegiato in mano ai giovani per

interrogarsi e per formulare ai Consigli Comunali dei 5 paesi le loro proposte. Come si intende arrivare a questo strumento?

Nel mese di maggio il progetto prenderà avvio attraverso una prima azione che mira a rendere il Tavolo e gli amministratori locali consapevoli

dello strumento cui si intende dare vita. Questa fase sarà resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Forum Trentino della Pace. Nato

nel 1991, il Forum Trentino per la Pace e i diritti umani emerge dalla volontà del Consiglio Provinciale di Trento, che ha deciso di dotarsi di uno

strumento per mantenere vigile l’attenzione sulle tematiche legate alla pace, da osservare in modo critico, costante e problematizzante per

elaborare e ripensare interventi e normative. Diritti umani, solidarietà, cittadinanza attiva e responsabilità sono alcuni dei termini chiave che

guidano da anni le attività del Forum Trentino per la Pace e i diritti umani, organismo permanente fortemente voluto dal mondo politico per

mettere in rete e in relazione le diverse realtà che in Trentino si spendono quotidianamente per migliorare il proprio contesto di riferimento e i

territori con cui tessono quotidianamente relazioni e legami.

In questa prima fase si organizzeranno anche degli incontri con alcune attuali consulte trentine, o con chi in passato le ha fortemente volute, per

portare la loro testimonianza diretta di funzionamento e utilità. Nel giro di 4 incontri con gli amministratori si intendono definire i contorni entro cui

il Consiglio Comunale dei Giovani andrà ad istituirsi (finalità, rapporti con gli attuali e futuro consigli comunali, componenti politiche all'interno del

CCG, figure di supporto, target con diritto di voto, target dei candidabili...).

Dopo averne ben definito gli aspetti sopra elencati, presumibilmente nel mese di giugno, il progetto verrà presentato alla popolazione dei comuni

della Terza Sponda, nel corso di una serata pubblica, aperta in particolare ai giovani. L'intento è di avviare già in quell'occasione una campagna

di raccolta delle candidature dei giovani che procederà per circa un mese. Tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni potranno presentare

la loro candidatura presso gli uffici comunali dei rispettivi municipi. Una volta terminato il periodo di raccolta, che sarà incentivato attraverso la

promozione sul web, attraverso la mailing list, e attraverso i social network in particolare, i ragazzi candidati saranno invitati a seguire un

percorso di formazione seguito congiuntamente dal Forum Trentino della Pace e del Consorzio dei Comuni Trentini. ll primo appuntamento farà

incontrare i giovani candidati con il referente formatore del FTP, Riccardo Santoni. Solo dopo tale incontro prenderà avvio il corso vero e proprio,

di circa 20 ore, che verterà sulla storia dei comuni, sulla loro struttura giuridico-amministrativa, sui ruoli dei vari organi ma anche e soprattutto

sulla trasformazione che avverrà a partire dal 1° gennaio 2020 e che muterà enormemente la situazione attuale. Il costo del corso è pari a €

600,00

La formazione avverrà nel corso dei mesi estivi. Durante questo periodo i nomi dei candidati (circa 40) saranno resi pubblici attraverso una sorta

di 'manifesti elettorali' perchè nel mese di settembre (ottobre al più tardi) avverrà una vera e propria elezione. Tutti i giovani nella fascia di età

definita nel corso della prima azione del progetto si recheranno nei propri comuni, in un giorno stabilito, per esprimere fino ad un massimo di tre

preferenze tra i giovani candidati. Le persone più votate (anche in questo caso secondo il numero e i criteri individuati inizialmente) saranno parte

di diritto del CCG che a quel punto potrà cominciare la propria attività con l'individuazione delle cariche (presumibilmente di presidente e

vicepresidente).

Consapevoli che i giovani non possano essere lasciati totalmente soli in questo ruolo e altrettanto consapevoli dell'importanza che lo strumento

funzioni al meglio grazie ad una guida che favorisca la discussione, indirizzi le valutazioni e le scelte in maniera obiettiva, si è ritenuto opportuno

affiancare anche in questa fase un formatore del FTP che possa interamente seguire l'attività, e le riunioni in particolare, del Consiglio Comunale

dei Giovani. Tale facilitatore avrà il compito di stimolare la discussione e le decisioni, di sintetizzare in forma scritta quanto emerge nel corso delle

sedute del CCG. Le proposte che di volta in volta emergeranno dal dibattito saranno inoltrate da un referente del CCG ai 5 comuni del territorio e

al Piano Giovani, in quanto le osservazioni, le scelte o le proposte potranno anche essere prese in carico dal Tavolo del Piano Giovani in quanto

realtà preposta rispetto al tema delle politiche giovanili dei 5 comuni. Il CCG,ad esempio potrà presentare progetti al Tavolo chiedendone il

finanziamento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[segue da 14.2] Le attività di valutazione previste ad inizio 2018 non comporteranno alcuna spesa.

14.3 

Il progetto riassume in sè diversi obiettivi che si intendono raggiungere.

In primo luogo vi è la necessità di creare spazi di discussione e di confronto per i giovani del territorio. Uno strumento ad hoc nelle loro mani può

significare una maggiore presa di responsabilità nei confronti del loro territorio e una crescita della sensibilità nei confronti delle necessità del

proprio territorio. Lo strumento del Consiglio Comunale dei Giovani può essere interessante per le amministrazioni e per il Tavolo per leggere e

raccogliere i bisogni reali del territorio espressi dai più giovani.

In secondo luogo, tra gli obiettivi attesi del progetto vi è anche quello di formare un gruppo di ragazzi sui temi legati all'amministrazione e alla

gestione del territorio.

Maturare in alcuni giovani la presa di coscienza che il bene pubblico appartenga a tutti indistintamente può contribuire a formare nuovi futuri

amministratori del nascente comune di Novella. Lo strumento del CCG può aiutare a maturare ancora di più la consapevolezza di essere parte di

un territorio unico chiamato sempre più a condividere spazi e risorse.

14.4 Abstract

Il Consiglio Comunale dei Giovani è lo strumento di democrazia in mano ai giovani tra i 15 e i 25 anni attraverso il quale gli stessi possano

esprimere le proprie proposte a favore del territorio e dei giovani in particolare. E' uno strumento che aiuta a traghettare i 5 comuni della Terza

Sponda verso il futuro Comune di Novella, che nascerà il 1° gennaio 2020, con lo scopo di maturare nei giovani la consapevolezza di

appartenere ad un territorio chiamato a condividere spazi e risorse.

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)

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 24 99

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 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3.650
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Confronto saltuario tra il Tavolo e il formatore del Consiglio Comunale dei Giovani. 

2 Confronto saltuario tra il Tavolo (o alcuni suoi rappresentanti) e il Consiglio Comunale dei Giovani stesso. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 

 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)  chilometrici

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) 1400,00

€  200,00

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 del Novella

 € Totale: 700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Adige

 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

€ 1400,00 € 200,00 € 500,00 € 700,00

percentuale sul disavanzo 14.2857 % 35.7143 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20173SP

2. Titolo del progetto

GIRINBIKE

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Scuola di Ciclismo

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola di Ciclismo Fuoristrada Valli di Non e Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ville d'Anaunia

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  09/01/2017 Data di fine  13/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  10/09/2017

  Valutazione Data di inizio  11/09/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 una migliore conoscenza e promozione del territorio da parte dei giovani. 

2 Sostenere la socialità tra i giovani attraverso attività outdoor e che richiedono piccoli sforzi. 

3 Maturare nei giovani la consapevolezza sulle opportunità e ricchezze offerte dal territorio naturale. 

4 Promuovere attività atte alla valorizzazione dell'identità locale, ambientale e associazionistica. 

5 Promuovere l'uso di mezzi ecocompatibili come la MTB. 
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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.

Dopo un primo progetto realizzato in collaborazione con la Scuola in cui i ragazzi del territorio hanno avuto l'opportunità di vivere esperienze forti

con ragazzi che presentavano disabilità diverse, maturando nei partecipanti una grande sensibilità nei confronti delle problematiche espresse, si

intende ora dare vita ad un progetto meno impegnato socialmente, ma più spostato verso la scoperta dell'ambiente naturale, della sentieristica,

finalizzato a maturare nei partecipanti la consapevolezza delle ricchezze e delle opportunità del territorio.

Si intende inoltre promuovere uno stile di vita sano che può passare anche attraverso l'uso di mezzi ecocompatibii come lo sono le Mountain

Bikes.

Infine si intende offrire ai giovani esperienze di vita che premino il “fare insieme”, la logica del laboratorio che propone modalità di apprendimento

concrete favorite da incontri di programmazione e di pianificazione dei percorsi da intraprendere.

Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità nei confronti dell'ambiente e del paesaggio più in particolare, che ha portato anche all'istituzione di una

giornata nazionale del paesaggio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è strutturato su un percorso di avvicinamento alla montagna attraverso l'uso della MTB. Dopo un'opportuna fase di promozione sul

territorio attraverso i social network, materiale cartaceo e il passaparola il progetto avrà inizio con la convocazione dei ragazzi iscritti che

incontreranno i tre formatori della Scuola di Ciclismo designati a seguire l'intero progetto. Tale incontro preliminare si intende per condividere con

il gruppo alcune regole basilari per lo svolgimento del progetto, per comprendere il target, e capacità e le aspettative dei giovani partecipanti. Il

target cui ci si intende rivolgere attraverso questa azione è quello dei giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni. Si prevede la partecipazione di

15 giovani.

Fulcro del progetto è certamente una serie di 10 uscite organizzate su tutto il territorio della Val di Non che si intendo organizzare scaglionate

lungo la stagione estiva: 6 lungo i mesi di luglio e agosto, e 2 a settembre prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Tali uscite saranno

preferibilmente programmate durante la settimana compatibilmente con gli impegni legati in particolare ai tirocini dei partecipanti.

Oltre alle uscite vere e proprie la Scuola di Ciclismo Fuoristrada Valli di Non e Sole prevede per ogni uscita un momento di raccolta e di

programmazione delle uscite, con l'individuazione delle zone da esplorare su mappa cartacea, con la programmazione del percorso. Si imparerà

in tali occasioni e leggere le cartine, a pianificare le uscite in montagna in MTB, quali materiali e strumenti portare con sè per far fronte ad ogni

evenienza, ad apprendere l'uso di strumenti, app e programmi per la rilevazione e mappatura dei percorsi oltre che a conoscere la meccanica

della MTB attraverso dei laboratori dedicati alla Ciclofficina.

Il punto forte del progetto è proprio questo: non si propone fin d'ora un programma e calendario di uscite, ma le stesse vengono di volta in volta

programmate (in base ai tempi a disposizione, alle capacità fisiche dei partecipanti,...) attraverso degli incontri a tavolino dove i ragazzi saranno

sempre supportati dalla presenza di guide professionali della Scuola. Nel complesso il compenso individuato per gli istruttori/formatori della

Scuola è pari a € 2.600,00

Durante tali uscite, seguite da 2/3 formatori della Scuola (a seconda dei numeri), i ragazzi e le ragazze partecipanti potranno riprendere con

Go-Pro e infine produrne un video-documentario conclusivo che può diventare uno degli strumenti di restituzione dell'esperienza al territorio. Gli

spostamenti dei ragazzi saranno favoriti grazie ai pulmini di proprietà della Scuola per i quali è stato previsto l'importo di € 1.000 riferito

all'acquisto dei carburanti. Si rende inoltre necessaria l'apertura di una polizza assicurativa ad hoc il cui osto è ipotizzabile in € 800,00

Lo scopo del progetto è quello di far scoprire ai ragazzi la ricchezza paesaggistica del nostro territorio, attraverso l'uso della MTB, e le

potenzialità che questa attività potrà avere domani e in futuro per lo sviluppo del turismo noneso. Si tratta anche di sostenere la socialità

attraverso il mezzo della MTB che, grazie anche ad alcuni piccoli sforzi, può essere fonte di grande soddisfazione per il ciclista.

Ai ragazzi partecipanti viene chiesto si contribuire alle spese del progetto attraverso una quota simbolica che vuole essere più un impegno e una

presa di responsabilità vero il progetto stesso e gli altri partecipanti. La quota di partecipazione è stata dunque individuata nella cifra di € 15,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto, rivolto ad un target relativamente ristretto di giovani, mira a creare un clima di collaborazione reciproca tra i giovani e i formatori della

Scuola di Ciclismo Fuoristrada Valli di Non e Sole tale da poter creare nel gruppo il giusto spirito per poter lavorare insieme e per favorire la

partecipazione di ognuno ai momenti di condivisione, di programmazione e di lavoro.

Ci si auspica di continuare a far crescere nei giovani del territorio una particolare sensibilità verso l'ambiente naturale e le opportunità che esso

costituisce in particolare nelle aree di montagna come la nostra. La montagna è sì fonte di bellezza, ma anche di ricchezza economica anche

sotto l'aspetto turistico.

Si confida che tale progetto possa anche far maturare nei giovani partecipanti il senso del fare gruppo, dell'importanza di utilizzare mezzi

ecocompatibili, del significato di lavorare all'interno di un'associazione come lo è la Scuola di Ciclismo, soggetto responsabile del progetto.
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14.4 Abstract

Un percorso di scoperta dell'ambiente naturale della Val di Non in sella alla MTB. Una serie di 10 uscite outdoor porteranno i ragazzi a scoprire, a

valorizzare e ad accrescere la consapevolezza della ricchezza e delle opportunità offerte dalla montagna. Tali avventure saranno intervallate

dalla loro stessa programmazione, dall'individuazione dei percorsi, dalla mappatura, dalla lettura precisa delle mappe, dall'apprendimento di

tecniche e strumenti preposti alla mappatura dei sentieri.

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)

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 18

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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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

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)  famiglie

 Numero fruitori 30

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 Questionario di gradimento al termine del progetto da sottoporre ai partecipanti. 

2 Incontro tra il Tavolo e i rappresentanti della Scuola e i suoi formatori, responsabili del progetto. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2600,00

€  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  2600 (3 istruttori)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4275,00

€  1137,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2137,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Adige

 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

€ 4275,00 € 1137,50 € 1000,00 € 2137,50

percentuale sul disavanzo 26.6082 % 23.3918 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20173SP

2. Titolo del progetto

ESTACAREZ

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)  APPM (Associazione Provinciale per i Minori - 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)  APPM

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Provinciale Per i Minori - ONLUS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/01/2017 Data di fine  10/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2017 Data di fine  01/09/2017

  Valutazione Data di inizio  20/09/2017 Data di fine  20/10/2017

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

Territorio della Terza Sponda
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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 Offrire conoscenze educative di base e tecniche animative indispensabili per operare nel campo dell’animazione strutturata per ragazzi

pre-adolescenti. 

2 Stimolare nei giovani l’attenzione educativa per ragazzi pre-adolescenti e responsabilizzarli nella cura e gestione degli ambienti. 

3 Proporre interventi volti all'occupazione stagionale di giovani del territorio, finalizzati anche all'orientamento professionale e lavorativo. 

4 Offrire occasioni di incontro, conoscenza, socializzazione, crescita ed educazione ai ragazzi pre-adolescenti attraverso attività strutturate nel

corso dell'estate. 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto tenta di rispondere in contemporanea a due necessità impellenti manifestate dal territorio.

1) Da una parte la necessità di offrire ai ragazzi pre-adolescenti delle occasioni di crescita, confronto, divertimento, educazione, socializzazione,

conoscenza nel corso della stagione estiva, sostenendo così le famiglie nell'importante ruolo educativo in un contesto extra-domestico.

2) Dall'altra la necessità e la possibilità di offrire ad alcuni giovani del territorio (studenti universitari o disoccupati) un'occasione di lavoro

stagionale, di maturazione nel campo delle tecniche educative e di animazione a favore di quegli stessi ragazzi pre-adolescenti su menzionati.

Per questi motivi si è pensato un percorso educativo e formativo che offra, ad un gruppo di giovani del territorio, la possibilità di un’occupazione

stagionale - specifica - nell’ambito dell’animazione al fine di creare un nucleo di “giovani animatori” fortemente motivati nell’apprendere modalità e

tecniche da sviluppare nell’ideare e nell’organizzare attività per i ragazzi pre adolescenti.

Il progetto ha anche l’obiettivo di migliorare il livello delle relazioni della comunità in quanto metterà in rete diverse realtà del territorio

(associazioni di volontariato in particolare) che collaboreranno nell’ottica di ottimizzare le risorse e nel prendersi cura e valorizzare i propri

giovani.

Il soggetto responsabile del progetto è APPM onlus un’associazione non profit che si occupa di bambini, adolescenti e giovani offrendo risposte

educative diversificate e personalizzate a sostegno dei percorsi di crescita di ciascuno. L’intenzionalità educativa di tutti i Centri gestiti da APPM

si sviluppa a partire dalla conoscenza della persona e della sua storia.

L’esperienza di ogni minore che entra in Associazione vuole essere, prima di tutto, un’esperienza “valoriale”: le azioni educative sono orientate

dal pensiero che l’incontro con l’Altro (adulto o minore, italiano o straniero ecc.) rappresenta una possibilità di arricchimento della propria

esperienza personale. Ciascuno è chiamato a riconoscere l’inviolabilità e l’autonomia dell’altro, a vedere l’altro come “insegnante” e a sentire

come sua responsabilità etica la responsabilità dell’altro. (E. Levinas).

L’esperienza relazionale maturata nei servizi di APPM ha permesso, nel corso degli anni, di riflettere sulla possibilità di spendere questa

competenza a favore della comunità, nel costruire percorsi di crescita per i ragazzi, nell’individuare strategicamente tutti i soggetti significativi per

promuovere processi di cambiamento. 

In questa prospettiva di intervento gli educatori, nel tempo, hanno sempre più riconosciuto il valore della comunità come soggetto educante e

quindi hanno ampliato gli ambiti di intervento uscendo dai Centri e portando la loro esperienza di cura della relazione e la loro specifica

professionalità sul territorio, a beneficio dei minori (sviluppo di parti aperte e aggregative) e delle loro famiglie. In quest'ottica, in accordo con i

servizi competenti, si sono implementate le progettualità in collaborazione con i diversi soggetti del territorio (Amministrazioni comunali, Scuole,

Associazioni, Parrocchie, Cooperative, ecc.).



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 45 99

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le azioni del progetto sono due distinti interventi rivolti a due target di pubblico molto diversi tra loro:

1) il primo intervento è finalizzato ad offrire conoscenze educative di base e tecniche di animazione indispensabili per operare nel campo

dell’animazione strutturata per ragazzi pre-adolescenti, ed è rivolto ad un massimo di 8 giovani. Questi saranno individuati attraverso un colloquio

orale in seguito alla loro candidatura dopo che la proposta sarà debitamente promossa sul territorio attraverso diversi strumenti comunicativi.

Possono candidarsi giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni che abbiano concluso il loro percorso di studi di Scuola Secondaria di Secondo

Grado. Una commissione appositamente costituita valuterà i ragazzi sulla base della loro esperienza, del loro curriculum e soprattutto sulla base

della motivazione da essi espressa. In particolare saranno valutati: l' attitudine al contatto con le persone, la motivazione a lavorare nel settore

dei servizi socio-educativi per ragazzi pre-adolescenti e l'interesse a sviluppare competenze, teoriche e pratiche, nell’ambito dell’animazione

strutturata La commissione sarà costituita da membri del Tavolo e da dipendenti di APPM. Una volta individuati, i giovani dovranno partecipare

ad un percorso di formazione obbligatoria che sarà programmato a partire dalla metà di maggio fino alla metà di giugno.

Di seguito il programma delle giornate di formazione a cura di APPM, realizzate attraverso risorse umane interne all'associazione:

I INCONTRO (durata 8 ore): Il ruolo dell’animatore nei Centri Estivi: tra identità e attività, essere e fare (I PARTE)

-Le motivazioni dell’animatore: perché

-Identità dell’animatore: chi sono

-Le competenze dell’animatore: saper fare

-I comportamenti dell’animatore: come io faccio tu fai

-L’appartenenza al gruppo: chi siamo noi, le relazioni tra affetti e responsabilità

-Restituzione e condivisione lavoro dei gruppi

-Sintesi dei contenuti emersi

Come gestire un laboratorio:

-reperimento dei materiali: dove, costi e alternative

-strutturazione di un laboratorio di costruzione per piccoli o grandi numeri di persone

-spunti educativi e relazionali nella gestione del laboratorio

II INCONTRO (duata 8 ore) Il ruolo dell’animatore nei Centri Estivi: tra identità e attività, essere e fare (II PARTE)

-La mia storia nell’animazione: l’imprinting e il modello

-La forza dell’esempio di un animatore: orgoglio e responsabilità

-Il gruppo degli animatori: ruolo e compiti di ciascuno

-Il rapporto con l’organizzazione: il ruolo e la relazione con i bambini, i genitori, l’esterno, i compagni e i coordinatori

-L’autorità, l’autorevolezza e i ruoli formali: le responsabilità

Metodi e tecniche del gioco e dell’animazione:

Giochi di movimento e tornei sportivi: l’organizzazione, gestione e la sperimentazione sul campo

III INCONTRO (durata 4 ore)

Metodi e tecniche del gioco e dell’animazione:

-“I grandi giochi animativi”: cosa sono e come si costruiscono. Lavoro di gruppo.

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

2) La seconda azione del progetto è finalizzata a:

- offrire occasioni di incontro, conoscenza, socializzazione, crescita ed educazione ai ragazzi pre-adolescenti attraverso attività strutturate nel

corso dell'estate;

- proporre interventi volti all'occupazione stagionale di giovani del territorio, finalizzati anche all'orientamento professionale e lavorativo;

- sostenere le famiglie nell'importante ruolo educativo, attraverso attività esterne al contesto domestico, offrendo loro anche un servizio di cura

dei figli pre-adolescenti.
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Le conoscenze apprese dai giovani partecipanti alla prima azione potranno dunque essere immediatamente spendibili attraverso interventi mirati

a ragazzi in età pre-adolescenziale. Per il secondo anno consecutivo APPM, in collaborazione con la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia,

organizza un periodo di vacanze estive per i ragazzi ospiti delle proprie strutture. Anche grazie alla fitta rete di proposte locali, i ragazzi possono

sperimentare momenti di sport/gioco alternati a momenti di apprendimento/impegno. Per tutte le 10 settimane di permanenza presso la “Casa

Novella” è attivo un percorso di “educazione al lavoro” attraverso il quale i ragazzi più grandi di APPM possono avvicinarsi al mondo del lavoro

acquisendo i prerequisiti fondamentali per avvicinarvisi.

Le attività del progetto si intendono rivolte sia a questa tipologia di destinatari ma anche ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di I grado del

territorio dei comuni di Novella in due separate attività strutturate. Gli animatori saranno organizzati sui due interventi in base al numero di

partecipanti settimanale e alla tipologia delle attività. Per i ragazzi della scuola secondaria di I grado saranno organizzate 6 diverse settimane nei

mesi di luglio e agosto, strutturate dal lunedì al venerdì, sempre presso l'ex convento di Arsio, di proprietà della Cassa Rurale Novella e Alta

Anaunia, che mette a disposizione la struttura gratuitamente. In questo modo alcune attività organizzate da parte di APPM per i propri iscritti

potranno in parte convergere con quelle organizzate ad hoc per i ragazzi del nostro territorio.

Ogni settimana sarà organizzata nel seguente modo: 

lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00

martedì tutto il giorno dalle 9.00 alle 18.00 

mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00

giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00

venerdì tutto il giorno dalle 9.30 alle 13.00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[segue da 14.2] Il programma comprende 3 cene preparate dai ragazzi grazie all'intervento di un cuoco professionista. Le varie attività saranno

realizzate in collaborazione con associazioni e aziende del territorio, come il Parco Fluviale Novella che metterà a disposizione le proprie guide

per alcune attività di accompagnamento a piedi e in canoa sul territorio. Altre attività possibili sono: equitazione, laboratorio del legno, visita ad

aziende agricole, tornei sportivi, palestra di roccia, serate a tema, piscina. Il numero stimato di partecipanti si aggira intorno alle 15 unità a

settimana. I ragazzi potranno scegliere di iscriversi alle settimane di loro interesse. Il costo settimanale stimato per partecipante è di € 100,00

onnicomprensivo, che comprende tra il resto anche i 3 pasti settimanali (€ 2.500) e gli spostamenti con mezzi propri dell'associazione (€ 600,00).

Alle famiglie, che potranno godere anche dei buoni di servizio, verrà chiesto un contributo per ogni figlio pari a € 60,00 a settimana. 

Ai giovani animatori invece si intende riconoscere un gettone settimanale di € 300,00 lordi, e collaboreranno con il soggetto responsabile

attraverso un contratto di collaborazione occasionale, per un importo totale pari a € 14.400,00

Per tutto i percorso (sia in fase di formazione che in fase di attuazione (come animatori delle settimane estive), gli 8 giovani animatori saranna

seguiti da due giovani tutor, scelti da APPM tra i ragazzi/e che negli scorsi anni hanno svolto il percorso di volontari del Servizio Civile presso

l’Associazione stessa e sono stati, in seguito, assunti come educatori per dei periodi di sostituzione del personale educativo. Ai due tutor che

affiancheranno inoltre gli animatori nell'attività di animazione garantendo l'organizzazione generale, l'impronta educativa e formativa del percorso

saranno riconosciuti € 2.900,00 lordi ciascuno.

* * * * * * * *

OUTPUT (risultati tangibili):

Offrire un percorso formativo che permetta ai giovani di sviluppare capacità d’uso di tecniche animative anche al fine di un inserimento nel mondo

del lavoro;

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro;

Offrire un’opportunità per impegnare l’estate attraverso un’esperienza diversa dal classico lavoro stagionale che possa rivelarsi significativa;

Offrire un'offerta educativa organizzata attraverso un percorso di più settimane per i ragazzi pre-adolescenti del territorio di Novella;

OUTCOMES (impatto ed effetto ottenuto attraverso il progetto):

I giovani sentono di far parte di una comunità che accoglie i loro bisogni;

Aumentare la percezione dei giovani di essere parte di una comunità che accoglie i loro bisogni;

Le competenze acquisite dai giovani sono spendibili "lavorando" in altre realtà del territorio (kinderheim, Circuito family fun, Centri Estivi;

manifestazioni…).
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14.4 Abstract

Un percorso di formazione nell'ambito educativo e dell'animazione per 8 giovani del territorio che potranno spendere immediatamente le

competenze acquisite attraverso le attività organizzate in loco da APPM per i ragazzi ospiti delle strutture da essa gestite ed attraverso attività

organizzate per i ragazzi, in età pre adolescenziale, del territorio di Novella cui viene offerto un programma estivo di 6 settimane strutturato su

attività diverse in collaborazione con realtà diverse 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 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 8
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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)  famiglie

 Numero fruitori 80

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento del percorso offerto agli aspiranti animatori. 

2 Questionario di gradimento del percorso offerto alle famiglie dei ragazzi pre-adolescenti al termine di ogni settimana. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 23850,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  600,00

€  300,00

€ 

€ 

€  2900,00

€  2900,00

€  14400,00

€  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)  carburante per spostamenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  14400 (300 € a settimana x 8aniamtori x 6 settimane)

 4. Compensi n.ore previsto  236 tariffa oraria  forfait  2900

 4. Compensi n.ore previsto  236 tariffa oraria  forfait  2900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5400,00

€ 

€  5400,00

€ 

€  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) 

 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) 18450,00

€  6225,00

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 del Novella

 € Totale: 9225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Adige

 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

€ 18450,00 € 6225,00 € 3000,00 € 9225,00

percentuale sul disavanzo 33.7398 % 16.2602 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20173SP

2. Titolo del progetto

PROMOTICON

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 Cagno'

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagno'

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) 

 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  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  17/01/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2017 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?

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

 X 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 importante,

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.

- 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 che avra' da questanno l'aspetto di una vera e propria Newsletter grazie al servizio gratuito offerto

dal Consorzio dei Comuni Trentini. 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. In particolare l'iscrizione ad ogni azione progettuale sara'

corredata di modulo per la raccolta degli indirizzi mail. Si continuerà a disporre del servizio coSMos nel cui database sono registrati ad oggi piu di

400 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, predisporrà 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 volontari e/o degli amministratori locali. I giovani che si occuperanno di questa azione sono ritenuti

i "partecipanti attivi" del progetto.

- Compiendo quest'anno il nostro Piano Giovani i primi 10 anni di attivita' si ritiene opportuno ripercorrere questo tempo attraverso una

mostra-evento che cerchi di ripercorrere la storia del nostro Piano Giovani raccontata attraverso i progetti, con locandine, foto ed eventi di quanto

realizzato finora. Sede di tale evento potrebbe essere Casa Campia a Revo' e in questo contesto saranno organizzati nel mese di novembre una

serie di World Cafe' con lo scopo di confrontarsi su quanto fatto finora e quanto si possa fare in futuro, e con l'obiettivo di costuire insieme ai

ragazzi nuovi progetti ed iniziative tramite dei Tavoli informali di confronto, in un contesto storico particolare come quello di Casa Campia. In

questo contesto i ragazzi possono essere stimolati a far emergere idee e modalità di attuazione dei progetti attraverso la mediazione del

referente Tecnico-Organizzativo. Previsione di spesa di € 1.500,00 per l'organizzazione della mostra e dei World Cafe'.

Le attività di valutazione previste a gennaio 2018 non comporteranno alcuna spesa.

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 2017 aumenti ancora 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.
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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 15

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

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

 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 75
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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 2500

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio e analisi finale da parte del Tavolo  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  3250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1250,00

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per mostra e World Cafe'

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250

 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)  chilometriche

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

€ 

€  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) 6500,00

€  2750,00

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 del Novella

 € Totale: 3250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Adige

 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

€ 6500,00 € 2750,00 € 500,00 € 3250,00

percentuale sul disavanzo 42.3077 % 7.6923 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20173SP

2. Titolo del progetto

NON SORVOLIAMO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Roberta 

Cognome Bonini 

Recapito telefonico 3477131382 

Recapito e-mail bonini.roberta94@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

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Brez

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brez

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

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X 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  01/12/2016 Data di fine  30/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  13/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  12/04/2017 Data di fine  30/06/2017

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

Zona del Piano Giovani Carez, Zona del Piano Giovani Non 1 di Meno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Sensibilizzare i giovani rispetto alle difficoltà presenti nella società odierna

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 Creazione di un Libretto delle "Opportunità di aiuto e di socializzazione per i giovani" on-line 

2 Realizzazione di serate sulle seguenti tematiche: disturbi alimentari, tossicodipendenza, gioco d'azzardo, adolescenti reclusi, percorso riabilitativo

dei ragazzi in carcere, metodologia dell'auto mutuo aiuto e gruppi a.m.a. 

3 Riflessione dei giovani sulle problematiche e i disagi maggiormente presenti nella società mediante lo strumento delle testimonianze dirette 

4 Promozione della Piattaforma Tra di Noi, progetto di peer education, uno strumento finalizzato a fornire uno spazio d'ascolto,di aiuto, di scambio

per i ragazzi in difficoltà gestito da giovani volontari tra i 18 e i 29 anni 

5 Favorire l'avvicinamento tra i giovani e gli adulti mediante il dialogo intergenerazionale 
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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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

In Val di Non l'attività di promozione della salute e di stili di vita sani viene promulgata in parte dalle scuole, dalle associazioni presenti sul

territorio e dalle campagne di sensibilizzazione a livello provinciale e nazionale. Alcuni esempi di progetti inerenti la salute che vengono promossi

all'interno degli istituti scolastici sono: 'Orti a scuola', promosso dalla Comunità della Valle di Non; 'Free Day San Patrignano', 'L'importanza della

relazione nel disagio psichico', promosso dall'indirizzo delle Scienze Umane dell'Istituto Bertrand Russell di Cles; 'Libera la scuola dalle droghe',

promosso dall'Istituto Pilati di Cles e dal Centro di Formazione Professionale. 

Questi sono alcuni esempi di progetti attuati all'interno degli Istituti della Valle di Non, purtroppo però tali progetti non riescono a coinvolgere tutti

gli studenti ma solo una piccola parte. Talvolta però i progetti che vengono presentati all'interno delle scuole non riescono a rispondere ai bisogni

e alle necessità degli adolescenti, in quanto molte volte vengono riproposti di anno in anno senza tenere in considerazione i cambiamenti sociali

proponendo delle soluzioni che risultano essere inadeguate dal punto di vista del contenuto e della modalità di esposizione.

La maggior parte degli adolescenti non è a conoscenza delle problematiche in cui potrebbero incorrere, e se invece possiedono delle

conoscenze esse risultano essere per la maggior parte errate in quanto sono informazioni ricavate da internet o dal passaparola tra i giovani e gli

adolescenti. Oltre ad una conoscenza carente delle tematiche legate alla salute, gli adolescenti hanno una scarsa cognizione dei servizi sanitari

e sociali presenti nel territorio della Valle di Non e su tutta la Provincia di Trento, fondamentali per loro in caso di necessità e bisogno.

L'età media con cui i giovani iniziano ad entrare in contatto con alcol, droghe , fumo, sessualità, dipendenze, disturbi del comportamento

alimentare si sta continuamente abbassando. Ad esempio in Trentino, il 24% degli 11enni, il 44% dei 13enni e il 79% dei 15enni ha già

consumato alcol, mentre per quanto riguarda il consumo di droghe il 65,2% ha fatto uso almeno una volta di tabacco (11.300 soggetti) e il 31,3%

ha fatto uso almeno una volta di cannabinoidi (5.450 soggetti) (dati forniti dal Sert e dal Servizio di Alcologia). L'età media si sta continuamente

abbassando, in parte perché questo tipo di sostanze sono sempre più accessibili ai giovani ed è difficile da parte dei familiari e delle forze

dell'ordine avere un controllo tale da impedire questi consumi. La divulgazione di questo tipo di problematiche è talmente forte che le famiglie

prima di tutto e poi i servizi fanno molta fatica ad intercettarle e spesso i giovani si trovano già in una situazione di grave dipendenza. Anche la

scuola riscontra delle difficoltà nell'individuare i ragazzi più fragili e che necessitano di aiuto, in quanto nella fase adolescenziale si tende a

privilegiare un rapporto con i pari ed a entrare in contatto con loro piuttosto che rivolgersi agli adulti (genitori, insegnanti, medico ecc.). Gli

adolescenti hanno delle difficoltà nel rivolgersi ai servizi perché si vergognano di avere un problema ed hanno paura di essere etichettati a causa

del loro problema.

Il fatto che i giovani tendano a privilegiare esclusivamente le relazioni tra coetanei, mette gli adulti in una situazione di grave difficoltà nel

rapportarsi con loro, in quanto gli adolescenti in questa fase di vita sono portati ad una diffidenza verso gli adulti difendendo il loro percorso di

autonomia.

Un altro aspetto che va sottolineato è la difficoltà di cogliere l'interesse dei giovani rispetto al tema della salute, in quanto considerano i rischi

inerenti all'uso di sostanze e all'assunzione di comportamenti inadeguati lontani dalle loro esperienze. L'ultimo aspetto importante da tenere in

considerazione è il fatto che non esistono dei luoghi informali dove i ragazzi possano incontrarsi per poter parlare, confrontarsi, essere se stessi.

I luoghi di aggregazione per i giovani dell'Alta Val di Non sono rappresentati quasi esclusivamente dai bar dei vari paesi, luoghi che però non

sono adatti per condividere le proprie emozioni e riflessioni ma sono incentrati sullo svago, tempo libero e divertimento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tipologia di progetto:

Promozione della salute e degli stili di vita sani. Conoscenza dei servizi e delle associazioni presenti sul territorio (Val di Non).

A chi si rivolge:

Giovani in Alta Val di Non, territorio del Piano Giovani Carez e del Piano Giovani Non 1 di Meno. Target età: dai 12 anni in su.

Idea Progettuale

Sensibilizzare i giovani adolescenti residenti in Alta Val di Non su tematiche presenti nella società attorno a loro, che li interessano direttamente e

di cui la maggior parte delle volte possiedono una conoscenza superficiale. Questo processo di sensibilizzazione intende attuarsi per la maggior

parte attraverso lo strumento delle testimonianze dirette, quindi grazie al contributo delle persone che vivono nel territorio circostante, che hanno

dovuto affrontare delle difficoltà nella loro vita e che sono riuscite a risolverle grazie ai Servizi Socio-Sanitari e agli Specialisti del territorio. La

testimonianza risulta essere uno strumento efficace per diffondere delle informazioni, in quanto contiene una parte fondamentale che è il vissuto

emotivo, ed è grazie alle emozioni che il messaggio che si vuole trasmettere viene colto veramente dall’ interlocutore e lo porta ad una

riflessione. L'esperienza diretta viene colta molto di più rispetto a concetti, definizioni, soprattutto da parte dei giovani, in quanto la loro attenzione

viene attirata nel momento in cui si riesce a scatenare in loro delle emozioni. Durante questa fase di sensibilizzazione un'ulteriore obiettivo sarà

la creazione di un libretto dei Servizi on-line da inserire all'interno sei siti con cui entrano a contatto i giovani. Il libretto intende includere sia i

servizi socio-sanitari che tutte le realtà ed associazioni giovanili presenti sul territorio, in modo da fornire uno strumento concreto in particolar

modo ai ragazzi più fragili ed emarginati che a causa di questa fragilità sono più a rischio dei loro coetanei, uno strumento che si prefigge di

aiutare i ragazzi a trovare un luogo in cui si sentono a loro agio con i propri pari. Dopo la fase di sensibilizzazione e promozione della salute e di

stili di vita sani tale idea intende svilupparsi nell'individuazione di un momento di incontro per i giovani che sentono la necessità di avere uno

spazio dove poter essere liberi di condividere le proprie esperienze senza provare paura e vergogna, dove poter essere a loro agio, ascoltati nei

momenti di condivisione delle esperienze positive ma soprattutto nel racconto delle fatiche e delle difficoltà legate a questa fase dell'esistenza, un

luogo dove trovare ascolto e vicinanza sincera da parte dei loro coetanei, tutte esperienze che non possono avvenire nei luoghi di aggregazione

giovanili già presenti.

Questo progetto intende rivolgersi non solo ad un target 12/25 anni, ma intende rivolgersi all'intera Comunità che si relaziona con i giovani del

territorio: insegnanti, genitori, parroci, operatori sociali, adulti. Questa scelta di avere un target di età così ampio non è casuale, nasce dal fatto

che dopo un confronto con le figure di riferimento del territorio per i giovani quali Operatori Sanitari e Sociali, Parroci, Dirigenti Scolastici,

Insegnanti una delle difficoltà maggiormente emerse durante i colloqui con queste figure è la difficoltà di dialogo e relazione tra giovani e adulti.

Queste serate saranno organizzate in modo da creare un clima che permetta soprattutto ai giovani di sentirsi a loro agio e di esprimere i loro

punti di vista in un clima di serenità e di scambio costruttivo. L’obiettivo è di permettere attraverso questi incontri ai giovani di comprendere il

punto di vista dell’adulto e viceversa agli adulti di comprendere il punto di vista e la visione del mondo dei giovani di oggi. Questo scambio

intergenerazionale verrà favorito dal fatto che le serate non saranno di tipo frontale ma ci sarà una continua interazione da parte delle

testimonianze con il pubblico attraverso lavori di gruppo, attività pratiche, dibattiti. Durante le serate di sensibilizzazione verrà promossa la

Piattaforma on-line dedicata ai giovani in difficoltà, si tratta di uno strumento di aiuto e ascolto gestito da giovani volontari tra i 18 e i 30 anni che,

attraverso delle turnistiche, accolgono le richieste dei giovani mediante i forum e il contatto diretto con i volontari presente sulla piattaforma.

Al termine delle serate verrà offerto un momento conviviale (buffet con bevande analcoliche e salatini) per creare dei momenti di confronto

informali tra i partecipanti.

Serate sul territorio del Piano Giovani Carez:

-Disturbi Alimentari, il giorno 12 maggio a partire dalle ore 21.00 presso la Sala San Giovanni di Brez;

-Gioco d'Azzardo, il giorno 20 maggio a partire dalle ore 21.00 presso la Sala Civica del Municipio di Cagnò;

-Adolescenti Reclusi, Rischi Internet, il giorno 29 maggio a partire dalle ore 21.00 presso l'Auditorium del Polo Scolastico di Revò;

Serate sul territorio del Piano Giovani Non 1 di Meno:

-Tossicodipendenza, il giorno 1 giugno a partire dalle ore 21;

-Minori in carcere e Percorso di Riabilitazione, il giorno 16 giugno a partire dalle ore 21;

-Associazione A.M.A., metodologia dell'auto mutuo aiuto e gruppi ama, il giorno 19 maggio a partire dalle ore 21.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-Partecipazione di almeno un centinaio di persone tra giovani e adulti per ogni serata; Le serate verranno svolte su un territorio ampio che

comprende i Piani Giovani Carez e Non 1 di Meno, in questo modo si cerca di facilitare la presenza di un numero più cospicuo di persone. Le

serate affrontano tematiche e problematicità diverse, questo per andare incontro ai vari interessi presenti nella popolazione locale e in quanto

queste problematiche coinvolgono un numero importante di giovani residenti nelle rispettive zone, quindi delle tematiche attuali e presenti nelle

nostre zone. La partecipazione a questo tipo di serate intende essere facilitata dal fatto che al termine delle serate ci saranno dei gruppi musicali

della zona che intratterranno ulteriormente i giovani in un momento di socializzazione.

-Divulgazione Libretto delle Opportunità; all'interno delle serate di sensibilizzazione, ci sarà un momento di riflessione rispetto alle Opportunità

che il nostro territorio (Val di Non) possiede, ci sarà la distribuzione del Libretto 'Non Sorvoliamo sulle Opportunità', contenente tutti i Servizi

presenti sulla zona e tutte le opportunità di Socializzazione del nostro territorio dedicate ai giovani. La divulgazione del Libretto avverrà mediante

l'inserimento del Libretto nei siti dei Piani Giovani Carez e Non 1 di Meno, nei siti degli Istituti Scolastici di Scuola secondaria di Primo e Secondo

Grado, nei siti dei Servizi presenti sul territorio (Comuni, Associazioni, Cooperative).

-Conoscenza della popolazione rispetto alla piattaforma Tra di Noi (www.tra-di-noi.com), gestita da giovani volontari con lo scopo di essere uno

strumento di aiuto e ascolto per i giovani in difficoltà. In questo tipo di piattaforma il volontario si prefigge di svolgere un ruolo di mediazione con i

Servizi in casi in cui se ne riveli la necessità, suggerendo i Servizi più adeguati rispetto ai loro problemi.

-Lavoro di Rete tra i Piani Giovani Carez e Non 1 di Meno; Questo tipo di progettualità mette nelle condizioni che i Piani Giovani coinvolti

debbano svolgere un lavoro di rete per la buona riuscita ed efficacia di tale progettualità. I Piani Giovani sono composti di persone con

esperienze, professionalità, metodologie di lavoro e organizzazione diverse, il progetto permette a tutte queste caratteristiche di entrare in stretto

contatto, permettendo l'acquisizione, da parte dei vari Piani Giovani , di elementi nuovi ed utili che andranno ad arricchire i Piani Giovani

coinvolti.

-Collaborazione tra gli enti, Associazioni e Cooperative del territorio; attraverso questa progettualità oltre alla collaborazione dei Piani Giovani

coinvolti si organizzerà un vero e proprio lavoro di rete con la pro loco di Brez, il Comune di Brez, l'Associazione la Storia Siamo noi, la

Cooperativa Kaleidoscopio, l'istituto Comprensivo Fondo Revò. La collaborazione delle seguenti figure verrà ricercata per la promozione e

pubblicizzazione dell'evento, ma soprattutto per capire su quali tematiche è necessario orientare le serate in base ai bisogni da loro osservati nei

nostri territori.

-Diffusione della metodologia dell'auto mutuo aiuto e la conoscenza dei gruppi presenti in Val di Non.

-Possibile nascita di nuovi gruppi di auto mutuo aiuto sul territorio.

- Possibilità di avere un momento di ritrovo per i giovani che hanno voglia e necessità di avere un momento di ritrovo per poter parlare delle loro

esperienze ed essere veramente ascoltati.

14.4 Abstract

Il progetto affonda le radici nell'idea che l'auto mutuo aiuto sia una risorsa a disposizione delle comunità di cui i giovani non fanno utilizzo. Sia

perché non è un servizio molto conosciuto sia perché non se ne vede l'utilità. Grazie a queste serate si affronteranno temi che i giovani avvertono

come problema collettivo e si forniscono strumenti utili per affrontarlo insieme. Alla fine del percorso si produrrà un dépliant sui servizi disponibili

per i giovani della alta valle di Non.
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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.

 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 organizzatori 30

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero partecipanti alle serate 

2 Partecipazione attiva dei partecipanti (interventi, domande ecc.) 

3 Questionario efficacia delle serate  

4 Collaborazione tra gli attori coinvolti 

5 Divulgazione sul territorio del Libretto delle Opportunità  

€ Totale A: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  100,00

€  0,00

€  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)  buffet per le diverse serate

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  150,00

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 del Novella

 € Totale: 250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Adige

 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

€ 500,00 € 150,00 € 100,00 € 250,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20173SP

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?

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

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  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.

La seconda fase del progetto, nel punto successivo descritta, prende chiaramente le mosse da quanto realizzato nella prima fase. Un gruppo di

una quindicina di ragazzi tra i 17 e i 25 anni si sono incontrati regolarmente all'inizio per ascoltare il meglio della produzione radiofonica presente

e passata in fatto di trasmissione dal taglio comico e umoristico e in un secondo momento, una volta istruitisi, si sono messi all’opera per

realizzare la puntata zero di un nuovo programma radiofonico, da costruire dal nulla, basandosi su fantasia, tentativi, fervente volontà. Esso, con

riferimento esplicito al teatro dell’assurdo ha ricevuto il titolo di “Godot”.

“Godot” aveva bisogno di contenuti, personaggi, musica, sigla, voci, mezzi tecnici, scaletta. In una parola: tutto. E tutto è infine arrivato.

Nel mezzo, la stesura dei testi dei piccoli sketch, sviluppati a partire da idee, divenute poi bozze, quindi testi ancora da rifinire, poi copioni

cristallini, infine canovacci: sarebbe stata infatti una piccola grande dose di improvvisazione a rendere gli sketch definitivi. Così, in effetti, è stato.

Nel mezzo, la composizione della sigla, con testo e musica del tutto inediti.

Nel mezzo, l’allestimento dello studio radiofonico, la registrazione della sigla, e quella delle parti della puntata. Schiarite le voci, testati i volumi,

provate le parti, copioni in mano, si è andati in scena. A più riprese, tra correzioni, risate, errori e nuove idee, è stata registrata la puntata zero di

“Godot”.

Infine, la post-produzione, che ha partorito una quarantina di minuti di musica, dialoghi bizzarri, gag e ospiti inattesi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 2 (Anno 2°)

Esperimenti di crossmedialita del prodotto: lo spettacolo verrà traslato dalla radio al palcoscenico; i ragazzi (che saranno in parte quegli stessi

che hanno preso parte alla prima fase e in parte nuovi coinvolti attraverso una promozione della seconda fase del progetto) 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.

Durante il secondo anno i partecipanti al progetto progetteranno e porteranno in scena uno spettacolo teatrale sulle basi del formato radiofonico

precedentemente ideato. Nello specifico, secondo la seguente articolazione:

- progettazione dello spettacolo teatrale: progettazione scene, audio, luci, video

- scrittura dei testi

- individuazione di attori, presentatori, maestranze di supporto, artisti, musicisti, registi (cui è stato previsto un importo pari a € 1.500,00 quale

rimborso spese)

- produzione (ideazione, scrittura, registrazione, postproduzione) di contenuti multimediali strumentali allo spettacolo (principalmente filmati e altri

contenuti registrati)

- individuazione dei luoghi e delle date degli spettacoli, cui seguirà un momento conviviale per tutti i partecipanti (stimato in € 400,00 per le tre

serate)

- pubblicizzazione degli spettacoli

Le attività di valutazione previste per gennaio 2018 non comporteranno alcuna spesa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 82 99

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.

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

Tutta la cittadinanza

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

 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 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: 8100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  1200,00

€  400,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  4500,00

€ 

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 video per nr. 4 eventi

 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)  rimborsi artisti (complessi musicali, attori, ospiti)

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) 8100,00

€  3900,00

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 del Novella

 € Totale: 4050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Adige

 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

€ 8100,00 € 3900,00 € 150,00 € 4050,00

percentuale sul disavanzo 48.1481 % 1.8519 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20173SP

2. Titolo del progetto

UN TRENO PER LA LEGALITA'

3. Riferimenti del compilatore

Nome Ermes 

Cognome Floretta 

Recapito telefonico 349 0744079 

Recapito e-mail ermesflo91@yahoo.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?

 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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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  04/11/2016 Data di fine  08/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  15/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  09/08/2017

  Valutazione Data di inizio  10/08/2017 Data di fine  31/08/2017

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

Val di Non, Napoli e zone limitrofe.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

  X Altro (specificare)  aprire la mente

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere una cultura anticriminale incentrata sulla legalità. 

2 Conoscere una realtà differente dalla nostra. 

3 Aprire gli orizzonti mentali ai giovani di fronte alla tematica della mafia e della criminalità organizzata. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Un gruppo di giovani del territorio nel corso del mese di novembre 2016 ha partecipato ad una delle azioni del POG denominata "Aut Aut" che

suonava come una sorta di minaccia finalizzata a stimolare nei giovani la voglia e il desiderio di progettare in autonomia un progetto. Il gruppo,

stimolato e supportato dalla figura di Riccardo Santoni, esperto in dinamiche e politiche giovanili, si è trovato per diverse settimane presso

l'oratorio di Cloz nel tentativo di dare forma ad un nuovo progetto, creato dai ragazzi stessi e non calato dall'alto. nel corso di 6 serate si è passati

dal confronto alla decisione e alla stesura del progetto e di questo documento.

I bisogni possono essere diversi a causa della differenza di età. Il target del gruppo infatti va dai 14 fino ai 27 anni. Tuttavia ci si è fin da subito

trovati d'accordo sulla necessità di proporre e partecipare personalmente ad un progetto con l'obiettivo di aprire la mente, troppo spesso chiusa e

basata sul pregiudizio nelle nostre realtà di valli trentine, compresa la Val di Non.

Attraverso questo percorso di progettazione, che ha coinvolto più teste e giovani menti, il gruppo si è convinto che si possa ottenere un

coinvolgimento maggiore anche nella partecipazione che talvolta risulta essere scarsa.

Il bisogno che è emerso maggiormente dagli incontri è quello di conoscere nuove realtà diverse da quella presente nel nostro territorio prima di

tutto per aumentare il bagaglio culturale dei giovani che vorranno partecipare e poi come spunto di riflessione e confronto personale sul alcune

tematiche emerse dalle serate di incontro tra le quali la storia, l’immigrazione e la criminalità.

Nel percorso che il gruppo ha intrapreso c'è stato modo di discutere parecchio sulle esperienze che aiutano ad aprire la mente, tra le quali:

ascoltare testimonianze, conoscere nuove persone, interagire con la differenti culture. Successivamente si è riflettuto sulle modalità per poter

effettuare queste esperienze nel miglior modo. Ci si è trovati concordi quasi subito nel progettare un percorso che comprendesse un percorso di

formazione, di conoscenza e approfondimento attraverso un ciclo di serate di scambio con persone esperte sul tema che sarebbe stato scelto e

un viaggio conclusivo.

Confrontandosi anche all'esterno con giovani che non hanno preso parte al percorso è stata riscontrata una particolare curiosità verso il tema

della mafia, illegalità e criminalità del nostro Paese. Al sesto incontro, dopo repentini cambi di idee, si è arrivati a definire la versione definitiva del

progetto che prevede in sintesi l’organizzazione di un percorso tra serate formative e il viaggio conclusivo a Napoli, considerato tristemente uno

dei cuori italiani dell'illegalità.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto emerso dunque dal percorso Aut Aut ha come tema principale la mafia e la criminalità organizzata.

Le attività si possono riassumere sostanzialmente in due azioni: una prima parte è dedicata alla formazione, alla conoscenza e all'informazione

per avvicinare i partecipanti alla tematica; la seconda parte invece, si basa sull’esperienza diretta e sull’ascolto di testimonianze nonché sulla

visita di beni confiscati dallo Stato grazie alla collaborazione con Libera Napoli.

'Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie' è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e

promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente

impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni

confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e

lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal

Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. Nel 2012 è stata inserita dalla rivista The

Global Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo: è l'unica organizzazione italiana di 'community empowerment' che figuri in

questa lista, la prima dedicata all'universo del no-profit. 

La fase di conoscenza prevede 4 serate informative da programmare nelle sale messe a disposizione dai comuni del territorio di Novella. La

frequenza agli incontri di preparazione è obbligatoria al fine di poter accedere alla seconda fase. I relatori delle stesso sono stati individuati

invece grazie alla collaborazione con Libera Trento.

Prima serata: Incontro con Peppe Ruggero (scrittore de “L’ultima cena. A tavola con i boss” e collaboratore regista de “Biùtiful cauntri”). Con lui si

affronterà il tema delle ecomafie e gli sarà riconosciuto un compenso di € 200,00 + rimborso spese di viaggio.

Seconda serata: proiezione del film documentario di Peppe Ruggero 'Narcomafie'.

Terza serata: Incontro con un referente di Libera Trento il quale farà un confronto tra le mafie del passato e quelle del presente con un

approfondimento più specifico sulla Camorra e sulla mafia Campana

Quarta serata: un incontro pensato in ricordo delle vittime di mafia; un percorso tra biografie e ideologie antimafia di molti personaggi noti e non

che hanno sacrificato la propria vita per perseguire la propria idea di un mondo meno corrotto.

La parte più corposa del progetto consiste nell’esperienza a Napoli, cuore operativo di una delle più grandi criminalità organizzate. Il numero di

partecipanti è stimato nel numero di 27 al massimo di età compresa tra i 16 e i 29 anni. La quota di iscrizione è di € 150,00 Il viaggio è previsto

dal 5 al 9 agosto 2017 per un totale di 5 giorni e avrà il seguente programma, organizzato con Libera Napoli cui sarà corrisposto un contributo

pari a € 600,00 quale compartecipazione alle spese organizzative e di gestione:

Sabato 5 agosto

Arrivo

Momento di conoscenza e presentazione delle attività di Libera, passeggiata per Napoli accompagnati da una guida. Visita al centro storico e a

beni artistici e culturali

Passeggiata sul lungomare: il percorso della memoria e il 21 marzo Napoletano.

Sistemazione in ostello

Cena in ostello

Domenica 6 agosto

L'impegno: visita ai beni confiscati 

Nel corso della giornata si visiteranno alcuni beni confiscati alla Camorra come 'La Casa di Alice' a Castel Volturno.

Cena in un ristorante di Libera Terra di Napoli

Lunedì 7 agosto

L'impegno: l'incontro con le associazioni

Durante la giornata i ragazzi saranno portati in alcuni quartieri di Napoli per incontrare alcune associazioni locali impegnate nella lotta e nel

contrasto alla criminalità organizzata. In tale giornata sarà possibile anche visitare la sede di associazioni che fondano la propria mission sulla

valorizzazione e sulla promozione della sensibilità verso i beni comuni.

Martedì 8 agosto.

Visita del Palazzo Mediceo di Ottaviano, bene confiscato dal valore artistico e culturale. Incontro con le realtà che gestiscono e lavorano sul

territorio.

Passeggiata su uno dei sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio e incontro con testimoni.

Cena in un ristorante di Libera Terra a Napoli
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Mercoledì 9 agosto

Mattina: visita Bottega “I prodotti dei beni confiscati per fare memoria” e Stele della memoria. Presentazione ricerca “I beni confiscati come

opportunità di sviluppo”

Alla scoperta della Sanità, quartiere di Napoli. Incontro con la cooperativa che da alcuni anni lavora per contribuire al rilancio dell'immagine della

città, attraverso la riscoperta del patrimonio artistico e culturale. Dopo il pranzo organizzato rientro in Val di Non.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[segue da 14.2] Il viaggio verso e da Napoli verrà organizzato con il treno in partenza da Trento mentre in loco gli spostamenti avverranno

attraverso pulmini messi a disposizione dall'associazione Libera Napoli (il cui costo di noleggio ammonta a € 1.480,00 o, dove e quando

possibile, con i mezzi pubblici di Napoli (stima del costo dei biglietti: € 114,00). I pulmini, messi a disposizione da Libera attraverso una azienda

locale dall'Associazione individuata, saranno guidati dai membri di Libera Napoli che accompagneranno i ragazzi in tutte le attività previste e per i

quali è previsto un compenso forfettario complessivo pari a € 600,00. L'alloggio è previsto in un ostello economico (€ 20,00 al giorno per

partecipante).

Una volta rientrati in patria i partecipanti saranno chiamati a condividere l'esperienza prima di tutto tra loro stessi (e questo costituisce una parte

della valutazione del progetto) e a condividerla poi con il pubblico attraverso l'organizzazione di una o più serate finalizzate a raccontare

l'esperienza ma anche a promuovere un atteggiamento e una cultura della legalità.

14.3

Il progetto nasce dalla convinzione che sia necessario per tutti, ma soprattutto per i giovani, conoscere e comprendere tutto ciò che riguarda la

mafia, la criminalità organizzata e l’illegalità. 

Il percorso antecedente il viaggio ha come obiettivo l’avvicinamento ai temi della criminalità organizzata e il consolidamento del gruppo che

parteciperà. 

Le attività sono strutturate con l’intento di coinvolgere i ragazzi, aiutandoli ad aprire la mente e ad imparare a vivere in maniera attiva all’interno

della loro Comunità, assumendo ruoli di responsabilità e assumendo un atteggiamento di legalità.

Il viaggio a Napoli, cuore del progetto, vuole far sì che i partecipanti si immergano totalmente all’interno di un contesto con forte impatto emotivo,

per poi portarli a riflettere e ad aiutarli a sviluppare pensieri autonomi.

14.4 Abstract

Conoscere la criminalità organizzata, le ecomafie. Esperienza diretta e di forte impatto attraverso la visita di luoghi e siti confiscati. 

Prima di affrontare il viaggio della durata di 5 giorni a Napoli, sono previsti alcuni incontri informativi con testimonianze, riflessioni e lavori di

gruppo sul tema della mafia al fine di prepararsi a vivere al meglio l’esperienza.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 16

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 27



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 95 99

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 27

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 Questionario di gradimento da sottoporre ai partecipanti al termine del percorso di formazione e al termine del viaggio. 

2 Incontro con i ragazzi partecipanti, o loro rappresentanti, e il Tavolo. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8330,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  372,00

€ 

€  201,00

€ 

€  2603,00

€  3754,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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)  biglietti ingresso e guide

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3780,00

€ 

€  3780,00

€ 

€ 

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) 4550,00

€  1775,00

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 del Novella

 € Totale: 2275,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Adige

 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

€ 4550,00 € 1775,00 € 500,00 € 2275,00

percentuale sul disavanzo 39.011 % 10.989 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

3SP_1_2017 INTRECCI € 1100,00

3SP_2_2017 CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI € 1400,00

3SP_3_2017 GIRINBIKE € 4500,00

3SP_4_2017 ESTACAREZ € 23850,00

3SP_5_2017 PROMOTICON € 6500,00

3SP_6_2017 NON SORVOLIAMO € 500,00

3SP_7_2017 MODULAZIONI DI FREQUENZA € 8100,00

3SP_8_2017 UN TRENO PER LA LEGALITA' € 8330,00

Totale € 54280,00

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_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

3SP_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_3_2017 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

3SP_4_2017 € 5400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5400,00

3SP_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_8_2017 € 3780,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3780,00

Totale € 9605,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9605,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 54280,00 € 9605,00 € 44675,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 44675,00 € 16337,50 € 6000,00 € 22337,50

percentuale sul disavanzo 36.5697 % 13.4303 % 50 %
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