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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TN 

titolo Piano Operativo Giovani dell'Ambito territoriale della Valle dell'Adige - Trento e A.R.Ci.Ma.Ga - 2016 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Trento 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Maria Chiara 

Cognome Franzoia 

Recapito telefonico 0461/884496 

Recapito e-mail/PEC assessore_politichesociali@comune.trento.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Nadia  

Cognome Tomasi 

Recapito telefonico 0461 884247 

Recapito e-mail/PEC nadia_tomasi@comune.trento.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail/PEC pgztrento@gmail.com 

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail/PEC pgztrento@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

13/06/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Trento 

Comune di Aldeno 

Comune di Cimone 

Comune di Garniga Terme 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale

Nominativo

rappresentante
Note

Assessore con delega per le politiche sociali, familiari ed

abitative e per i giovani 
Mariachiara Franzoia  Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento 

Rappresentante Tavolo ARCIMAGA  Rosanna Frizzi  Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento 

Commissione consiliare per i Giovani 
Michele Brugnara -

presidente 
Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili 
Clara Campestrini -

dirigente 
Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento 

Servizio attività sociali   Alessandro Dellai  Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili  Nadia Tomasi 
Referente Amministrativa tavoli Piani Giovani Ambito

Territoriale Valle dell'Adige 

Circoscrizione di Gardolo 
Campestrini Ottavio -

presidente 
Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione di Meano  Risatti Stefano  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 1  Poli Nicoletta  coordinatrice 

Circoscrizione Centro storico Piedicastello  Geat Claudio  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Bondone  Fadanelli Domenico  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Sardagna  Pedrotti Alberto  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 2  Grossa Mariarosa  coordinatrice 

Circoscrizione S. Giuseppe - S. Chiara  Zorzi Maria Grazia  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Oltrefersina  Dellantonio Simonetta  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 4  Frasson Susanna  coordinatrice 

Circoscrizione Argentario  Armandi Stefano  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Villazzano  Bazzanella Luigina  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Povo  Casetti Sergio  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 5  Carlin Francesca  coordinatrice 

Referente politico del Comune Aldeno  Nadia Buccella  assessore 

Referente politico Comune di Cimone  Rosanna Frizzi  assessore 

Referente politico Comune di Garniga Terme  Luisa Tamanini  assessore 

Circoscrizione Mattarello  Ravagni Michele  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Ravina - Romagnano  Giuliani Maria Camilla  Presidente Circoscrizione 

Referente Tecnico Organizzativo  Alessandra Benacchio 
Tavolo Sovraterritoriale di Coordinamento, Tavolo 3 e

Tavolo ARCIMAGA 

Referente Tecnico Organizzativo  Paolo Bisesti 
Tavolo Sovraterritoriale di Coordinamento, Tavolo 1, Tavolo

2 e Tavolo 4 

Polo socio-territoriale 3  Mosele Vallì  coordinatrice 
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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 POG 2016 dei Piani Giovani di Zona dell'Ambito Territoriale della Valle dell'Adige, nasce dalla positiva esperienza dello scorso anno, in un

certo senso "anno zero", per la lunga attività dei Piani di Trento e Arcimaga.

Il Comune di Trento aderisce dal 2008 alla progettualità dei Piani Giovani di Zona in quanto coerente con le strategie operative già attivate

dall'Amministrazione per la definizione e la realizzazione delle politiche dedicate ai giovani.

Poco distante, i Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e lo stesso Trento per le circoscrizioni di Mattarello e Ravina - Romagnano, avevano,

già dal 2006 dato vita al Piano Giovani Arcimaga - acronimo delle realtà amministrative che ne fanno parte.

Dal costante confronto tra queste amministrazioni facenti parte dello stesso ambito territoriale, è nata la volontà di modificarne, per quanto

concerne il piano Arcimaga, il comune capofila, attribuendone il ruolo al Comune di Trento a partire dal 2015.

In questi mesi si è lavorato per promuovere e favorire la raccolta di progetti, nati sia dai contesti territoriali che dal protagonismo di gruppi

informali e associazioni, cercando, nella valorizzazione del particolare ,di non perdere un coerente disegno comune. Contestualmente il 2015 ha

visto i tavoli impegnati in un attento lavoro per uniformare e revisionare le linee guida, criteri di valutazione e la composizione dei singoli tavoli.

Questo lavoro ora lo ritroviamo nel POG 2016, il primo che unisce in maniera strategia i piani giovani del Territorio della Valle dell'Adige. 

La capacità di fare rete sul territorio è senza ombra di dubbio una componente fondamentale di questo percorso. Non solo per il lavoro di raccolta

e sintesi delle progettualità nate dai contesti locali con l'obiettivo di rinforzare e “connettere” i vari interventi, ma anche per sostenere il ruolo, che i

piani hanno da sempre ricoperto, facilitatori di opportunità nate per e con i giovani.

Per i progetti, che andremo a breve a conoscere, il Tavolo sovraterritoriale ha ritenuto opportuno proporre continuità con 3 temi prioritari:

educazione al lavoro, cittadinanza attiva e bene comune e sostenibilità, proposta confermata nei diversi “Tavoli di zona territoriali”. Rimane

comunque la possibilità di presentare progetti su altri temi. In tal caso la priorità, come sempre, viene data ai progetti proposti dal "basso", ossia

dai ragazzi stessi, riconoscendo la validità delle competenze trasversali che si acquisiscono tramite l'organizzazione e la realizzazione del

progetto stesso.

Il 30 settembre si è svolto il laboratorio d'idee: circa 50 ragazzi, coordinati dagli RTO coadiuvati da componenti dell'ufficio politiche giovanili del

Comune di Trento hanno illustrato e discusso le loro idee progettuali attraverso lo speed date.

Il 15 ottobre si è svolto l'incontro sulla modalità di progettazione sui Piani Giovani, rivolto a tutti i gruppi e le associazioni che avevano inviato la

propria scheda idea progettuale entro la scadenza del 04 ottobre.

Il 12 ottobre il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha valutato le schede idee pervenute per indirizzare il lavoro dei Referenti nella

co-progettazione dei progetti con i ragazzi e le associazioni. In ottobre e novembre è stato svolto il lavoro di co-definizione dei singoli progetti

attraverso specifici incontri. (due o tre per ogni azione progettuale).

Tra novembre e dicembre sono stati presentati i progetti territoriali ai Tavoli interessati che in seguito hanno espresso pareri e specifica

valutazione per quanto di loro competenza. Nelle sedute del 25 e 26 novembre il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha valutato i progetti

pervenuti entro il 15 novembre, ritenendo di inserire 17 azioni progettuali nel POG 2016, dando priorità ai progetti proposti dai giovani per i

giovani.

Tanti i temi affrontati. Dalla cittadinanza attiva e bene comune alla comunicazione, dalla valorizzazione del senso d'appartenenza al territorio, al

protagonismo giovanile in abito artistico, musicale, documentaristico, dall'arte veicolo di cultura, allo sport come occasione di solidarietà e

inclusione, senza dimenticare l'attenzione alle questioni di genere, il superamento di pregiudizi, la sostenibilità ambientale.

Tramite apposito progetto, quest'anno ancora più particolare e stimolante, verrà affrontata la tematica della comunicazione, e non solo come

semplice promozione dei progetti con materiale cartaceo, sito web trentogiovani, newsletter e profili social.

Per quanto riguarda i progetti 2016 affiorano alcuni precisi elementi caratterizzanti:

- La presentazione di progetti dal basso, coinvolgendo realtà giovanili consolidate e gruppi informali,

- La volontà di insistere su un “lavoro di rete” tra le diverse realtà territoriali,

- l'originalità e l'innovazione delle presentazioni che evidenziano la volontà di investire in progettualità in grado di favorire lo sviluppo e

trasmissione di competenze,

- la scelta di investire in progettualità che promuovono una attenzione particolare ad ambiti chiave per le comunità dell'ambito territoriale Valle

dell'Adige.
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9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare la partecipazione e il protagonismo dei giovani attraverso il sostegno a proposte progettuali di giovani per i giovani. 

Stimolare la comunicazione dei e nei Piani Giovani. Rafforzare la conoscenza dello strumento Piani Giovani nell'ambito giovanile, coinvolgendo in

questo lavoro, in modalità peer to peer, ragazzi e realtà interessate nella promozione delle progettualità e delle occasioni che nasceranno.  

Promuovere collaborazioni e sinergie tra gruppi giovanili informali, associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio tra loro e con le Politiche

giovanili stesse  

Promuovere azioni di sensibilizzazione al protagonismo giovanile, la cittadinanza attiva e il bene comune.  

Favorire progettualità come occasioni di animazione territoriale e promozione della cultura. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016TN

2. Titolo del progetto

CIRCONAUTI. Scoprire nuove frontiere del circo | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ass. Culturale Samovar

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 Samovar

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Mori

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)  Associazione Mercanti di Luce

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  15/11/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  La sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del circo contemporaneo.

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 Acquisire competenze di progettazione e di organizzazione di eventi nel campo dello spettacolo dal vivo. 

2 Incoraggiare i giovani a confrontarsi direttamente con professionisti attivi a livello internazionale, attraverso seminari ed incontri. 

3 Sensibilizzazione al mondo del Circo Contemporaneo 

4 Diventare consapevoli della complessità, della difficoltà e della bellezza della scelta artistica come scelta lavorativa 

5 Aumentare la personale responsabilità attraverso il volontariato e la partecipazione attiva. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 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 Circuspring – festival di nuovo circo, che ha avuto la sua prima edizione a Trento dal 8 al 14 aprile 2015, è stata una manifestazione che per

una settimana ha permesso alla nostra città di immergersi nel mondo del circo contemporaneo. Esso si caratterizza, oltre che per l'assenza di

animali, anche per la realizzazione di spettacoli che non sono più solamente una esibizione tecnica di abilità circensi, ma che si avvicinano

maggiormente al mondo teatrale. La tecnica, infatti, viene inserita in una poetica ed in una narrazione.

Durante il Festival si è ospitata una compagnia con chapiteau (tendone), nel quale si sono svolti una fitta serie di spettacoli. Il tendone è stato

montato nell'area verde situata all'intersezione di via Fermi e viale Verona, a Trento sud.

In questo contesto vi è stata un'ottima mobilitazione di giovani (circa 25), tra i 15 e i 28 anni, i quali ci hanno chiesto di potersi coinvolgere e

partecipare attivamente alla realizzazione dell'evento. Il loro apporto è stato certamente utile, però relegato maggiormente ai bisogni dell'ultim'ora

e in parte poco preparato. 

Riscontrando questo entusiasmo ed interesse, per l'anno 2016 riteniamo necessario investire in modo più specifico sulla formazione di tutti i

giovani che desiderano contribuire alla realizzazione del festival, aiutandoli a rendere più pertinente e consapevole il loro apporto, quindi creare

un percorso che permetta a questi ragazzi, e a chi ne è interessato, di approfondire il tema del circo contemporaneo, dare nuove chiavi di lettura

e di essere parte attiva non solo durante i giorni dell'evento, ma anche in alcune fasi di progettazione ed organizzazione dello stesso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste sono di due tipologie:

1. momenti formativi organizzativi e pratici

2. momenti formativi con professionisti ed artisti del mondo del circo contemporaneo

1. Si prevedono due momenti organizzativo/pratici:

una tavola rotonda (3 ore) in un'ottica di co-progettazione tra gli organizzatori del festival e i giovani partecipanti al progetto. Attraverso la

metodologia del brainstorming si andranno ad analizzare i desideri, le conoscenze e le perplessità relative al supporto che i giovani potranno

dare nelle fasi di organizzazione e realizzazione del festival 2016. 

una giornata organizzativa (8 ore) in cui i giovani potranno scegliere le attività concrete in cui implicarsi a seconda delle loro attitudini e

sensibilità. In tali attività essi godranno di tutoraggio da parte di giovani e adulti volontari dell'associazione.

2. Si prevedono tre incontri con persone che racconteranno la loro esperienza nel circo contemporaneo, non solo dal punto di vista disciplinare,

ma anche in quanto scelta di vita e di lavoro, e come queste scelte si possano inserire nella nostra società.

Nello specifico si è pensato:

un incontro con Anna Weber (3 ore): giovane circense trentina, che attualmente frequenta la scuola Acadèmie Fratellini di Parigi, una delle

scuole di circo più rinomate a livello europeo. Con lei si andrà ad affrontare il tema delle scelte, della disciplina, di cosa significa studiare un'arte e

farla diventare il proprio lavoro. Inoltre ci sarà la possibilità di vedere una breve dimostrazione della sua disciplina.

un seminario con Giacomo Costantini (6 ore): artista poliedrico e fondatore del Circo El Grito, una delle quattro compagnie italiane di circo con

chapiteau (tendone) e riconosciuta artisticamente a livello internazionale. Il tema si incentrerà sul significato di essere un circo contemporaneo.

“Innanzitutto è una scelta di vita, è la rinuncia ad un mondo frenetico e disumano per dare tempo e spazio alla creatività, alla fantasia, alla

condivisione. Siamo cresciuti all’estero perché in Italia non c’era spazio, poi abbiamo scelto di creare il nostro spazio e siamo tornati” G.C.

Il seminario sarà suddiviso in due momenti, un primo momento di 4 ore rivolto ai partecipanti del progetto (costo di iscrizione 5€) ed un secondo

momento di 2 ore aperto a tutta la cittadinanza.

un dibattito intitolato “Colazione con l'artista” (3 ore): un momento informale di incontro con una delle compagnie che si esibirà al festival.

L'incontro si svolgerà durante il Circuspring e sarà aperto non solo ai giovani che partecipano al progetto, ma a tutta la cittadinanza. I partecipanti

del progetto però saranno parte attiva, in quanto costituiranno i principali animatori del dibattito.

Tutte le attività si potranno realizzare grazie alla presenza di volontari delle associazioni partecipanti al progetto.

I volontari oltre a partecipare alle fasi di organizzazione e pubblicizzazione dell'evento, saranno coinvolti nell'allestimento dello spazio nei giorni

precedenti al festival, mentre durante il festival saranno presenti nei ruoli di maschere, biglietteria ed assistenza agli artisti.

Il luogo scelto dove effettuare le attività è la Kripta du Cirque, palestra attrezzata per attività circensi e spazio poliedrico. Un ambiente adatto da

molteplici punti di vista, innanzitutto esso si trova in una zona centrale della città (via Torre d'Augusto), inoltre è un luogo incentrato sul mondo del

circo e dove saranno anche disponibili attrezzature e materiale. Sono state previste un totale di 25 ore: 8 per la giornata organizzativa, 3 per la

tavola rotonda, 6 per il seminario, 3 per l'incontro e un complessivo di 5 ore per l'allestimento e la sistemazione dello spazio nelle varie giornate. 

La “Colazione con l'artista” si terrà invece nel tendone che ospiterà il festival Circuspring.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'approfondimento della conoscenza del circo contemporaneo come concezione di spettacolo innovativo e anche come dimensione lavorativa e

di vita;

L'apprendimento di competenze specifiche nella progettazione e nell'organizzazione di eventi;

Lo sviluppo di interdipendenza positiva e di responsabilità individuale e di gruppo;

La trasformazione della partecipazione dei giovani in partecipazione attiva pregnante, consapevole e di conseguenza più gratificante;

L'acquisizione di strumenti di autovalutazione con i quali i partecipanti, al termine del percorso, riescano a fare un bilancio di competenze che li

renda più consapevoli delle loro reali capacità;

la formazione di un gruppo di giovani volontari che partecipi attivamente agli incontri proposti alla cittadinanza e al festival Circuspring.

14.4 Abstract

Questo percorso mira ad approfondire la conoscenza del circo contemporaneo come arte innovativa in Italia ed a sviluppare competenze nella

gestione e organizzazione di eventi nel campo dello spettacolo da vivo, facendo in modo che i giovani possano diventare sempre più protagonisti

consapevoli del loro operare. Ciò si realizza attraverso attività formative di diversa tipologia e svolte con esperti professionisti del campo.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Focus Group 

2 Bilancio di competenze 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2480,00

€  180,00

€ 

€ 

€ 

€  280,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  300,00

€  140,00

€  300,00

€  80,00

€ 

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  forfait  140

 4. Compensi n.ore previsto  Compagnia di circo - ore 3 tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Coordinamento e gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 245,00

€  0,00

€  125,00

€  120,00

€ 

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)   Associazione Culturale Samovar

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2235,00

€  1117,50

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)  Comune di Trento,

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1117,50

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2235,00 € 1117,50 € 0,00 € 1117,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016TN

2. Titolo del progetto

MOUNTAIN CIRCUS | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 347736783 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cimone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  14/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  31/05/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  15/06/2016

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

Garniga Terme – centro giovani / palestra di Cimone
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

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

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 Gli obiettivi sono di tipo "inclusivo" ovvero far stare insieme ragazzi e ragazze con età anche molto differenti.  

2  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'analisi del territorio del tavolo Arcimaga, costituito da tre comuni e due circoscrizioni cittadine, evidenzia una popolazione giovanile eterogenea

per età ma scarsa in quantità numerica soprattutto nei comuni di Cimone e Garniga Terme. È evidente in quest'ultimo territorio – forte per

vicinanza e tradizioni - la necessità di continuare, sulla scorta di quanto fatto in questi anni, di operare con i giovani sostenendo la loro creatività e

la loro voglia di contaminazione, confronto e sperimentazione, soprattutto rispondendo a bisogni reali di aggregazione e formazione. Tutto ciò va

nella direzione di guardare al presente e al futuro di questi ragazzi (età comprese tra gli 11 e i 18 anni) come la generazione che vivrà questo

territorio montano da protagonista, con la volontà di offrire loro l'opportunità di crescere e sentirsi vivi anche in un cotesto che soffre, aimè, di

pochi collegamenti di trasporto con i grandi centri vicini (Trento). Va detto che sia il comune di Cimone che quello di Garniga Terme hanno a

disposizione degli spazi in cui i giovani possono trovarsi settimanalmente per fare attività ricreative e che forte è la volontà di proporre, sfruttando

questi spazi, le palestre e i parchi, per attivare un percorso di espressione creativa che, alternandosi tra uno e l'altro comune, sarà collante per

far incontrare i ragazzi, formarli nel vasto ambito delle attività di giocoleria e di prepararli per degli spettacoli finali da tenersi a conclusione del

progetto e successivamente a Garniga e a Cimone in occasione rispettivamente di due importanti feste di paese. Il percorso potrà essere aperto

anche a ragazzi e ragazze residenti nel comune di Aldeno e nelle circoscrizioni di Ravina_Romagnano e Mattarello, nonché nel territorio dei PGZ

Trento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Circo può essere un valido strumento educativo di inclusione sociale. L’apprendimento e la pratica delle discipline circensi permettono lo

sviluppo e la scoperta di abilità nuove o soltanto sopite: forza fisica, riflessi, equilibrio, controllo di sé sia a livello fisico che psicologico; la pratica

circense aiuta a combattere le proprie paure, a conoscere e superare i propri limiti; aumenta l’autostima e la fiducia in se stessi. 

A livello di interazione sociale, l’attività circense valorizza e promuove lo scambio, la fiducia reciproca, il rispetto e la solidarietà, soprattutto

creando situazioni nelle quali la riuscita dell’obiettivo dipende dall’unione dei singoli e la sicurezza di una persona è in funzione di un’altra. Inoltre

l’apprendimento circense ha anche come suo cardine il momento della rappresentazione in pubblico, il mostrare le abilità acquisite. Questo ha un

forte impatto sugli allievi: significa essere ammirati, accettati, apprezzati per quello che si è fatto vedere, per la reale, concreta e tangibile abilità

acquisita. 

In conclusione il Circo è un modo particolare, fantasioso e misterioso che da ai ragazzi la possibilità di conoscere e sviluppare la loro creatività e

le attitudini alla socializzazione, lasciando un impronta che li accompagnerà per tutta la vita in termini anche di confidenza con se stessi, con “il

pubblico” e il prossimo. 

Il Progetto verrebbe realizzato proponendo dei momenti laboratoriali durante il periodo marzo-maggio 2016, presso le sedi del centro giovani di

Garniga o la palestra di Cimone.

I laboratori si terrebbero in orario serale, indicativamente dalle 20 alle 21.30. 

Le attività specifiche proposte sono 8 incontri serali (durata 1 ora e 30) di avvicinamento alle arti circensi, dedicati a una trasmissione tecnica

delle discipline e alla consolidazione del gruppo attraverso giochi e attività ispirati al circo. Il lavoro abbraccerebbe gli ambiti della giocoleria,

dell'acrobatica al suolo e dell'equilibrismo. 

Parallelamente a questi incontri sarebbe in progetto di proporre dei laboratori specifici di costruzione delle attrezzature circensi (come trampoli,

palline, flowerstik) utilizzando materiali poveri o di riciclo, per trasmettere ai ragazzi anche delle conoscenze sulla costruzione pratica delle

attrezzature e stimolare il senso civico attraverso delle opportunità di riciclo funzionale e creativo. Per questa fase potrebbero essere previsti 3

incontri da 2.30 ore ciascuno. Questi laboratori verrebbero organizzati come appuntamenti domenicali.

Durante gli incontri verranno previsti dei piccoli momenti di messa in scena, che permetteranno ai ragazzi di presentare alla fine del percorso un

piccolo spettacolo circense per dimostrare le competenze acquisite e mostrare le attrezzature costruite con le proprie mani. Tale evento finale

andrebbe organizzato in una serata di maggio, concordando la data direttamente con i partecipanti. 

La piccola perfomance aperta al pubblico potrà eventualmente essere replicata a ferragosto a Garniga Terme e durante la Sagra di settembre a

Cimone. 

E' prevista la figura di un giovane coordinatore del progetto (Omar Coser) la cui attività verrà valorizzata con una piccola quota di valorizzazione.

Compenso formatore (8x1,5 + 3x2,5) 19,5 ore x 50 € ora

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi da questo progetto sono:

- acquisizione di competenze di base nell'ambito delle arti circensi, ottenere una buona padronanza degli schemi di lancio base della giocoleria,

avere confidenza con i rudimenti dell'acrobatica e dell'acrobalance e conoscere le tecniche di equilibrismo e le metodologie di allenamento

individuale.

- Formazione di un gruppo solido e affiatato che riesca a riconoscere nel circo delle forti potenzialità aggregative, e riesca magari a coltivare tali

arti anche dopo il termine del progetto.

- Preparazione di una presentazione (spettacolo) finale che possa mostrare alla cittadinanza l'esito del progetto, che responsabilizzi e stimoli i

partecipanti a dare il massimo...e che possa magari essere ripresentato in altre situazioni che richiedano la presenza di uno spettacolo di

animazione semplice ma genuino.
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14.4 Abstract

8 incontri di avvicinamento alle arti circensi, dedicati a una trasmissione tecnica delle discipline e alla consolidazione di un gruppo di giovani

attraverso giochi e attività ispirati al circo e la preparazione di uno spettacolo conclusivo aperto a tutta la comunità.

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 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Incontro di restituzione-valutazione con i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2200,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  75,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  975,00

€  500,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura circense della scuola di circo bolla di sapone per la fase

laboratoriale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per i laboratori di costruzione: sabbia, legname, viteria, palloncini....

 4. Compensi n.ore previsto  19,5 tariffa oraria  50 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)  viaggi e alloggio esperti

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) 2200,00

€  900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1100,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2200,00 € 900,00 € 200,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 40.9091 % 9.0909 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016TN

2. Titolo del progetto

ON THE FLOW - Comunicazione creativa di un evento | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo Aldeno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Aldeno

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2015 Data di fine  11/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  25/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  31/05/2016

  Valutazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  01/06/2016

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

Comune di Aldeno, Matterello, Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

 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 Fornire le conoscenze base per l'ideazione e la promozione di un evento 

2 Dare le conoscenze base di grafica, dei mezzi di comunicazione e dei programmi grafici 

3 Trasferire delle competenze base per la comunicazione sui social network 

4 Accompagnare un'associazione / gruppo locale a comunicare un evento 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le associazioni locali hanno spesso delle CARENZE NELLA COMUNICAZIONE degli eventi che realizzano. Quest'osservazione arriva

principalmente dai membri dell'associazione giovanile CG Aldeno e da altri giovani facenti parte di ASSOCIAZIONI GIOVANILI DEL

TERRITORIO.

Nella realizzazione di un evento LA COMUNICAZIONE RICOPRE UN RUOLO FONDAMENTALE ma e necessario avere CONSAPEVOLEZZA

di quali siano i mezzi a disposizione e COME USARLI AL MEGLIO. Lo scopo di questo progetto e fornire ai partecipanti le basi necessarie per

la gestione della promozione di un evento, nello specifico la CREAZIONE di un PRODOTTO GRAFICO INFORMATIVO COMPLETO e la

CREAZIONE e GESTIONE EFFICACE di un EVENTO in FACEBOOK.

Al termine del corso ci proponiamo di consegnare l'idea grafica per la produzione del libretto informativo “Piano Giovani 2017”.

Per favorire la possibilità di partecipazione al corso ed il maggior coinvolgimento dei cittadini al progetto, le sedi di svolgimento dello stesso

saranno diverse.

Il corso avrà luogo in tre zone appartenenti al territorio di competenza del Piano Giovani ARCIMAGA.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I PARTECIPANTI ASSISTERANNO A LEZIONI TEORICHE E PRATICHE RIGUARDANTI:

• lo sviluppo di un progetto creativo, dall’idea al prodotto stampato

• l’introduzione e le nozioni base dei principali programmi per la realizzazione del materiale

informativo

• La creazione e la gestione di una pagina consona all’evento su Facebook. Durante lo

svolgimento del corso verra distribuito materiale cartaceo e digitale riguardante l’approfondimento

degli argomenti che si andranno ad affrontare.

Per il corso useremo programmi creati dalla Adobe, quali Photoshop, Illustrator e InDesign. I partecipanti al corso dovranno avere a disposizione

un computer portatile sul quale installare la versione di prova messa a disposizione dalla Adobe sul suo sito ufficiale, la quale permette di usare i

programmi per un mese in modo totalmente gratuito. L’uso dei programmi e previsto nella seconda parte del corso, mentre nella prima si lavorera

con materiale cartaceo.

Il corso prevede la realizzazione della prima ed ultima di copertina e di una pagina timone per il libretto informativo del Piano Giovani 2017.

ll corso si svolgera in 10 incontri in orario serale ed un workshop conclusivo di 8 ore da svolgere nell'arco di una giornata. Il corso sara condotto

da Mirko Piffer e Janis Bortolotti, giovani grafici trentini che si muovono nel campo della grafica e delle arti visive, con un intervento di Irene

Manzone, esperta di scrittura creativa sui social network, nell'ultima lezione.

Il workshop sarà condotto da Matteo Palma, in arte Lapis Niger e Stefano Mularoni, in arte Zona Mc, esperti in comunicazione, entrambi laureati

nell'ambito, da Mirko Piffer e da Janis Bortolotti.

E' rivolto a ragazzi dai 15 ai 29 anni; numero massimo di iscrizioni 20 per il corso di 10 incontri e 30 per il workshop. In caso di numero superiore

di adesioni, verra adottato l'ordine cronologico di presentazione delle domande come criterio di selezione. I partecipanti a corso e workshop

pagheranno una quota di iscrizione di 30 euro, mentre gli iscritti al solo workshop verseranno 10 euro. I partecipanti dovranno effettuare il

tesseramento all'associazione. I temi saranno: analisi

dell'evento e dei mezzi di comunicazione; composizione grafica e impaginazione; nozioni base dei programmi di grafica; preparazione dei file per

la stampa; creazione di un evento in Facebook e sua gestione; scrittura creativa; comunicazione efficace anche tramite mezzi alternativi ai

classici.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i partecipanti acquisiscano una maggiore consapevolezza nell'ambito della comunicazione e nell'uso dei mezzi per realizzarla.

Miglioramento nella qualita della promozione degli eventi nella zona di Trento e paesi limitrofi. Tramite la conoscenza piu matura, nascita di nuovi

interessi e passioni; conoscenza di nuovi possibili sbocchi lavorativi.

Il corso prevede che al suo termine i partecipanti siano riusciti a produrre l'idea grafica del libretto informativo per il Piano Giovani 2017, cioè

prima ed ultima di copertina ed una pagina timone.

14.4 Abstract

L'associazione Circolo Giovanile Culturale Ricreativo di Aldeno, tramite due giovani grafici trentini

e tre esperti nel settore della comunicazione, promuove un corso, rivolto ai ragazzi del territorio,

per la gestione e comunicazione di un evento. Propone, a fine corso, un workshop di

approfondimento sulla comunicazione efficace e metodi di pensiero laterale ed astratto, rivolto alle

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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 Confronto con i partecipanti al termine del corso 

2 I partecipanti verranno seguiti e verrà monitorata la loro acquisizione di competenze 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4240,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  160,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  175,00

€  175,00

€  1730,00

€  1730,00

€  70,00

€ 

€ 

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)  cancelleria, materiale informativo

 4. Compensi n.ore previsto  78 tariffa oraria  forfait  1730

 4. Compensi n.ore previsto  78 tariffa oraria  forfait  1730

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  35 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)  formatori

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: 700,00

€ 

€  700,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3540,00

€  1770,00

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)  Comune di Trento,

Aldeno, Cimone, Garniga

 € Totale: 1770,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3540,00 € 1770,00 € 0,00 € 1770,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016TN

2. Titolo del progetto

NON DI SOLA SOIA VIVE UN VEGANO | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

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) 
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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 Richiedenti Terra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  15/11/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Stimolare i giovani a fare da se, a rendersi protagonisti e a non subire distrattamente cio che gli viene proposto 

2  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce all'interno dell'associazione Richiedenti Terra, attiva da tre anni sul territorio del Comune di Trento, che lavora su due ambiti

principali: la riflessione sul concetto di sovranità alimentare e la ricerca di forme di socializzazione che possano promuovere dialoghi

intergenerazionali e interculturali. Da questi due grandi temi nascono due delle attività più importanti dell'associazione: la gestione dell'Orto

Villano, un orto comunitario che cresce su un ex terreno abbandonato vicino alla stazione dei treni di Villazzano e l'organizzazione di un Gruppo

di Acquisto Popolare che permette ai soci e alle socie di acquistare collettivamente prodotti provenienti da aziende biologiche di cui si conoscono

storia e ideali.

Nel portare avanti queste attività i soci e le socie si fermano spesso a riflettere e ad interrogarsi sull'impatto ambientale e sociale dei propri

acquisti e dei propri consumi, in particolare a quelli legati al cibo. La possibilità di nutrire il proprio corpo con alimenti che sono stati coltivati in

prima persona dalla semina fino alla raccolta, l'occasione di conoscere agricoltori professionisti che credono profondamente nel valore delle

scelte della propria azienda, conoscere persone provenienti da culture diverse abituate a mangiare cibi diversi, fanno scattare il desiderio di

approfondire maggiormente le tematiche legate alla scelta di un'alimentazione etica e sana. In particolare in molti si sono avvicinati alla decisione

di diminuire drasticamente o anche eliminare i prodotti di origine animale dalla propria dieta. 

Tuttavia il sistema in cui viviamo contrasta con svariate modalità la scelta di un'alimentazione a base vegetale. Disinformazione, pregiudizi e

superficialità regnano sovrane nel campo alimentare. Sulla fonte di notizie più utilizzata al mondo, internet, si legge tutto e il contrario di tutto. E'

possibile fare chiarezza? E' possibile affrontare queste tematiche con serietà? Possiamo fare delle scelte alimentari dettate dalla consapevolezza

e non dall'abitudine? Per rispondere a queste domande abbiamo deciso di metterci in gioco in prima persona provando ad organizzare un ciclo di

seminari dal titolo “Non di sola soia vive un vegano”.

La nostra proposta è motivata dalla necessità di sensibilizzare maggiormente la comunità ed in particolare i giovani ai temi della sostenibilità

agro-ecologica, per scoprire tutti i vantaggi della riappropriazione di un rapporto più vero e più diretto con quello che mangiamo ogni giorno,

fornendo gli strumenti pratici che permettano di abbandonare l'abitudine all'acquisto quotidiano di prodotti finiti, privilegiando invece

l'autoproduzione a partire da materie prime di qualità, la cui impronta ecologica sia la più ridotta possibile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL PROGETTO PREVEDE DUE FASI DI REALIZZAZIONE:

1). Due cicli successivi, ciascuno composto da 6 laboratori di produzione e successiva degustazione di ricette di cucina vegana, con particolare

attenzione all'utilizzo di materie prime semplici, biologiche e quanto più possibile locali e stagionali. Ad ogni partecipante verrà data la possibilità

di sperimentarsi nella realizzazione di almeno una ricetta. All'inizio di ogni laboratorio ad ognuno verrà consegnata una dispensa con tutte le

ricette che si prepareranno quel giorno. I laboratori previsti sono i seguenti:

Introduzione teorica rispetto alle diverse motivazioni che stanno dietro la scelta di adottare una dieta 100% vegetale.

“Non di sole erbette si nutre un vegano: alla scoperta di legumi e cereali integrali”

“Non è fatta di sole rinunce è la vita di un vegano: ecco a voi le incredibili potenzialità della pasticceria cruelty free”

“Non sola pastasciutta mangia un vegano: esploriamo l'infinito mondo del senza glutine”

“Non da soli prodotti imitativi dipende un vegano...ma ogni tanto vale la pena di fare un'eccezione!”

“Per un vegano viaggiare è impossibile? E vai di cucina etnica!”

2). Due incontri pubblici, aperti a tutta la cittadinanza, il primo con una biologa nutrizionista esperta in alimentazione 100% vegetale ed il secondo

con un'autrice vegana.

PER CHI, CON CHI, PUBBLICIZZAZIONE

1) Gli incontri verranno pubblicizzati tramite volantini, locandine, social network e altri strumenti informatici. La selezione avverra in ordine

cronologico di iscrizione. Verranno coinvolti formatori in parte interni all'Associazione in parte esterni, con esperienza nel settore

dell'autoproduzione, oltre che produttori locali e attivisti che daranno valore aggiunto a questo scambio attraverso le loro conoscenze.

2) Durata prevista: circa 4 ore, iscrizione aperta preferibilmente all'intero ciclo di laboratori. (Indicativamente si pensava di offrire l'iscrizione

all'intero ciclo a 15,00 euro, mentre l'eventuale iscrizione al singolo laboratorio a 3,00 euro.)

DOVE E QUANDO 

Verranno organizzati due distinti cicli di laboratori tra maggio e novembre 2016 in una stanza/laboratorio gia individuata presso il Centro Sociale

Bruno di Piedicastello, in via Lung'Adige San Nicolò 4, dato in comodato d'uso gratuito all'Associazione Culturale Commons.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questa iniziativa ci aspettiamo: la partecipazione attiva di circa 30 persone (15 per ognuno dei due cicli) in grande maggioranza giovani, nei

vari laboratori, oltre ad almeno 2 volontari; che i partecipanti dei laboratori acquisiscano competenze reali che gli permettano di toccare con mano

la semplicità di una scelta alimentare erroneamente percepita come estrema, povera e caratterizzata da molte rinunce, tanto da convincerli a

continuare anche a casa propria a sperimentare la ricchezza inaspettata della cucina 100% vegetale, contaminando altre persone; di aumentare

la curiosità e l'interesse verso la scelta vegana; di riuscire a creare un clima informale, piacevole e costruttivo, terreno fertile per la conoscenza e

il confronto, dal quale possano scaturire nuove reti ed amicizie; di ideare e realizzare un modello laboratoriale che possa essere ripetuto anche

una volta conclusa l'esperienza con il PGZ; di riuscire a coinvolgere un maggior numero di persone nelle attivita dei Richiedenti Terra (orto

comunitario, sensibilizzazione agro-ecologica, organizzazione corsi, ecc.).

14.4 Abstract

“Non di sola soia vive un vegano” è un progetto che mira a fornire ai suoi partecipanti degli strumenti concreti per scoprire tutti i vantaggi (per

l'uomo e per l'ambiente) e le potenzialità di uno stile alimentare di cui ancora si sa poco: quello vegano. Sfateremo assieme molti falsi miti che

aleggiano attorno a questa scelta, dimostrando nella praticità delle ricette come non si tratti affatto di un regime alimentare basato sulla rinuncia o

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Tabellone dove i partecipanti condividono le proprie riflessioni 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  1200,00

€  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)  alimenti vegetali biologici

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 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)  viaggi e alloggio esperti

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: 450,00

€ 

€  450,00

€ 

€ 

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) 2500,00

€  1250,00

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)  Comune di Trento,

Aldeno, Cimone, Garniga

 € Totale: 1250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2500,00 € 1250,00 € 0,00 € 1250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016TN

2. Titolo del progetto

FRIENDS: incontri solidali, montagne sicure | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ente di promozione sportiva

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) - Comitato del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Area FAREASSIEME del Servizio alla Salute Mentale di Trento –Azienda provinciale servizi sanitari

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  15/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  29/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  31/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/01/2016

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

Comune di Trento (M.Bondone, M.Calisio, M.Vigolana, M.Cimirlo, M.Celva, M.Marzola)
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Formare un gruppo di ragazze/i (circa 15) che organizzi e realizzi un percorso di attività in ambiente montano, aperto e solidale, senza distinzioni

di abilità, genere, origine geografica. 

2 Definire un percorso nel quale siano messe a valore le abilità di tutte/i, per promuovere l'empowerment dei partecipanti, la loro capacità di

sviluppare attitudini di intervento in team building e di lavorare in una logica di co-organizzazione. 

3 Diffondere la conoscenza delle montagne di Trento, re-immaginandole come luogo di condivisione, sottratto alle logiche di esclusione e

sopraffazione sociale, economica e culturale. 

4 Favorire l’incontro tra culture e identità, costruendo insieme spazi di opportunità dove far emergere alterità e punti di incontro. 

5 Formare i partecipanti rispetto ad un know-how tecnico di base per potersi sperimentare in sicurezza nell’ambiente montano. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Nel 2015 l’UISP ha promosso a livello nazionale il progetto Compagni di Cordata (Legge 383) rivolto a giovani di età compresa tra 15 e i 28 anni,

abili e diversamente abili; alla base dell'idea progettuale c’era la convinzione che anche per persone diversamente abili (fisici, intellettivi,

sensoriali o con disagio mentale) vada affermato il principio secondo il quale impegno, tenacia, costanza, capacità individuali, siano elementi

indispensabili in un percorso di affermazione della propria soggettività e autonomia. 

Il progetto – anche in Trentino - ha coinvolto ragazzi portatori di abilità differenziate in attività che nulla hanno da invidiare, in termini di

performance individuale e non di risultato assoluto, a quelle in cui si cimentano le persone considerate “normalmente abili”.

L'obiettivo era quello di favorire l'inclusione sociale dei ragazzi “diversamente abili” e l'integrazione con i cosiddetti “normodotati” promuovendo un

percorso incentrato su pratiche sportive da svolgere sulla neve (laboratori sperimentali in ambiente) e finalizzato all'empowerment dei

partecipanti, alla capacità di sviluppare attitudini di intervento in team building, di lavorare in una logica di co-organizzazione ed acquisizione di

competenze e ruoli.

L’esperienza è stata presentata all’interno della cornice del Trento Film Festival, dove i ragazzi sono diventati testimoni di un modo-altro di

sperimentarsi nell’ambiente alpino. Al termine del progetto alcuni ragazzi hanno affermato: “Non siamo tutti uguali, ma questo è il bello. Grazie a

quest’esperienza siamo diventati un gruppo di amici che si muove insieme su e giù per i monti”.

Forti di questo cammino abbiamo iniziato a pensare insieme a tutti i ragazzi ad un progetto per sviluppare quanto fatto e far diventare loro stessi

giovani progettisti promotori di nuovi passi.

Alla luce di questa esperienza ci siamo resi conto dell’esistenza di tutta una fascia di popolazione a cui viene preclusa, per varie ragioni,

l’esperienza delle montagna. A partire da questa considerazione un ambiente di libertà, come la montagna, può diventare un luogo chiuso e

inaccessibile a chi non è riconosciuto come “adatto” o “abile per…” oppure a chi, in seguito alla propria storia di vita, è mancata l’opportunità di

incontrarla. Crediamo che sia importante superare questi preconcetti, partendo dallo stravolgimento del paradigma “Io porto qualcuno in

montagna” per giungere all’ “io condivido un’esperienza in montagna”, in un cammino dove tutti saranno chiamati a mettersi in gioco e in

relazione con gli altri in base alle proprie potenzialità e competenze.

I FRIENDS sono strumenti di sicurezza per la progressione individuale in ambiente alpino e permettono all’alpinista di muoversi in sicurezza sulla

roccia, progredendo nella sua ascesa.

Abbiamo deciso di partite proprio dal concetto di “sicurezza”. Siamo infatti certi che non sia possibile avvicinarsi all’ambiente montano senza

possedere un know-how tecnico di base e la giusta attrezzatura, ma siamo altrettanto convinti che questo non sia sufficiente: anche il vivere

un’esperienza all’interno di un gruppo di pari può favorire sentimenti di sicurezza, di fiducia verso il Sé e verso l’Altro, il crearsi di un ambito

relazionale positivo in cui esprimersi.

In sintesi vorremmo presentare la montagna e gli sport ad essa collegati con la convinzione che ciascuno può mettere al servizio dell’altro le

proprie abilità e competenze e che, confrontandosi con un ambiente come quello montano, il significato della parola disagio \ potenzialità cambi

in funzione dell’attività in atto. 

Le attività in ambiente naturale, infatti, per la caratteristica di svolgersi su un terreno d’azione vario, imprevedibile, rappresentano un setting

valido dove la diversità tra abile e diversamente abile in taluni casi si azzera. Ecco che così il baricentro si sposta dal gesto tecnico in sé

all’esperienza relazionale di condivisione, dove ciascuno sarà chiamato ad essere il “compagno di cordata” dell’altro e per cui l’ambiente

montano può diventare occasione di crescita personale e di ben-essere condiviso.

Un incontro tra giovani alpiniste/i, ragazze/i che si vogliono sperimentare in qualcosa di nuovo, ragazze/i che esprimono abilità diverse, ragazze/i

portatori di culture e approcci alla montagna del tutto originali: ragazze/i che, in sintesi, cammineranno insieme. Per loro speriamo che FRIENDS,

al termine del percorso, non siano solo dispositivi di sicurezza: perché in montagna, come nella vita, si è davvero sicuri quando si cammina tra

AMICI.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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La realizzazione del progetto prevede:

Formazione dei facilitatori: (Domenica 13 marzo 2016, 09-17, area limitrofa al Rifugio Bindesi)

Un primo momento di formazione rivolto a tutti coloro (circa 10 persone con età compresa tra i 16 e i 29 anni) che intendono partecipare alla

co-progettazione del percorso e diventare promotori delle attività. Questo momento è propedeutico all’intenzione di coinvolgere i ragazzi in tutto il

cammino e permettere loro di essere i veri protagonisti della progettazione e della realizzazione delle attività a prescindere dai propri limiti, siano

essi fisici, mentali, sociali. Riteniamo quindi fondamentale responsabilizzare i ragazzi, chiamarli ad essere gruppo di lavoro.

Come formatori verranno coinvolti (compenso previsto 20€\h x 5 ore x i 5 formatori pari a 500,000 €):

Maria Chiara Pavesi, Operatrice UISP (Modulo: presentazione delle UISP e del progetto, accompagnare o condividere?, attività con i gruppi)

Irene Matassoni, Operatrice Cooperativa Sociale I.R.I.F.O.R. del Trentino O.N.L.U.S. (modulo: “ le abilità nascoste”)

Sara Foradori, Operatrice Servizio di Salute Mentale\ C.S.M. di Trento (modulo: “sostenere le potenzialità”)

Stefano Menegardi, Operatore Associazione Centro Astalli (modulo: scoprire la bellezza dell’Altro)

Lorenzo Inzigneri, Guida Alpina (modulo: Tecniche e know how dell’ambiente montano)

Momento conoscitivo in palestra (Sabato 26 marzo 14-18, Centro Sportivo G.Manazzon)

Attività in palestra per incontrarci per la prima volta come gruppo. Valorizzando il ruolo dei facilitatori, questi saranno chiamati a proporre una

serie di attività di gruppo. Inoltre in questa occasione si assolverà la parte burocratica di iscrizione al progetto: pagamento della quota di

iscrizione di 15€ (5€ di iscrizione al progetto e 10€ di tessera UISP per la copertura assicurativa), la firma della liberatoria per la privacy e l’utilizzo

dei materiali realizzati dai volontari.

Attività in ambiente 

Partendo dai ragazzi e dalle loro esigenze incontreremo diversi sport e diverse modalità per vivere l’ambiente montano: dalla falesia alla grotta,

dal trekking all’orienteering. Durante queste attività il filo rosso dell’esperienza sarà che ciascuno di noi ha diverse abilità ed potenzialità e che

ciascuno –a prescindere dalla storia personale- può metterle al servizio degli altri e aiutare gli altri durante le attività.

Brevemente il calendario prevede i seguenti incontri:

Io con te..in movimento (Loc. Bindesi 27/3) gincane e percorsi per scoprire il movimento e la propria sensibilità in un ambiente come quello del

bosco. 

La neve! Ciaspolata (Monte Bondone, Loc. Viotte, 10\4) attraverso giochi di ruolo a cordate e giochi sulla neve si toccheranno i valori della

responsabilità e della condivisione 

Racconto e incontro, escursione dialogando (Monte Marzola) incontro con i testimoni dell’esperienza Liberi CamiNantes provenienti da Roma.

Attraverso la camminata e la musica ci incontreremo e racconteremo.

Pernottamento in autogestione (Monte Bondone, loc. Malghett e Falesia del Vason, 14-15\5). Crediamo importante e fondamentale per le

dinamiche di socializzazione interna al gruppo proporre un weekend in autogestione in cui responsabilizzare i ragazzi nella preparazione dei

pranzi e condividere l’esperienza di una notte ad alta quota. 

Le potenzialità nascoste (Le grotta del monte Calisio, 2\6). L’incontro con il buio e la scoperta dei propri sensi alternativi. 

È stato previsto da bilancio un rimborso spese forfettario per il formatori che provvederanno, in caso di impossibilità ad usare i mezzi pubblici per

raggiungere le destinazioni, ad un eventuale trasporto dei partecipanti per una somma totale di €400.

Momento di riemersione delle emozioni

Accanto all’esperienza pratica in ambiente sono previsti durante i diversi incontri dei momenti di riflessione rispetto a quanto vissuto, attraverso il

lavoro di gruppo e sfruttando piccoli laboratori creativi. Grazie al supporto di giovani volontari, verrà documentato quanto viviamo utilizzando i

linguaggi a noi più vicini. I volontari saranno incaricati di seguire il progetto dedicandosi alle foto e alle riprese video, per creare delle brevi

narrazioni che verranno presentate durante la restituzione alla comunità.

Restituzione alla comunità

Momenti pubblici in cui riportare la nostra esperienza e sensibilizzare l’opinione pubblica circa le tematiche affrontate durante il cammino. 

Sicuramente un’occasione importante sarà il Trento Film Festival 2016, dove i partecipanti al progetto saranno chiamati ad essere guide e

testimoni in un trekking urbano di condivisione di esperienze. Accanto a questo, vorremmo essere testimoni sui media e sulla stampa locale delle

tematiche affrontate dal progetto. Al termine dell’esperienza il materiale creato e raccolto verrà montano in un breve filmato a testimonianza dei

passi compiuti. Verranno, inoltre, stampate le foto e presentate all’interno di uno spazio espositivo.

Festa finale (Sabato 12 giugno 16-18, Rifugio Maranza, Monte Marzola)

Pensata al Rifugio Maranza, una merenda aperta a tutti: dai partecipanti al progetto alla cittadinanza

In tutto il progetto si prevede per la realizzazione delle attività l’acquisto di materiali specifici usurabili quali: farina, sale, palloncini, fogli a4,

cambrette. Inoltre, a supervisione del progetto, si prevede la presenza di un tutoraggio da parte della coordinatrice del comitato di UISP Trento,

Roberta Lochi
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nell’esperienza di incontro con l’ambiente montano, l’individuo è chiamato a conoscersi ed a giocarci ogni passo della sua esperienza. Esso si

trova impegnato in un profondo dialogo con l’ambiente che lo circonda, con il proprio Sé e con l’Altro.

Per questi motivi, crediamo che da questo progetto possano emergere risultati positivi per tutti i partecipanti:

Superamento del senso di inadeguatezza rispetto alle proprie abilità.

Condivisione di esperienze e conoscenze, partendo dalla diversità delle singole storie.

Sviluppo del protagonismo individuale e civico.

Creazione di “linguaggi comuni”, per praticare nuove forme di identità e senso di Sé.

Rielaborazione dell’esperienza utilizzando ogni strumento a disposizione (fotografia, video, narrativa …).

Grazie al rapporto di sinergia dell’UISP con il Trento Film Festival della Montagna (formalizzato in un protocollo di collaborazione nell’aprile

2015), il gruppo potrà raccontare e condividere i primi passi della propria esperienza all’interno di una giornata dedicata a queste tematiche,

integrata nel programma ufficiale 2016.

La condivisione di questo progetto con altre realtà impegnate nel campo dell’inclusione sociale e della solidarietà permetterà la definizione di un

modello di attività non episodica, ma duratura nel tempo, anche grazie alla formazione di operatori volontari che si potranno mettere a

disposizione per la prosecuzione del percorso, così come avvenuto quest’anno dopo l’esperienza 2014-15 di “Compagni di cordata”.

La buona riuscita del progetto contribuirà come “buona pratica” al rafforzamento delle attività del tavolo “La montagna per tutte/i”, riunitosi per la

prima volta a settembre 2015 e che punta a diventare il centro di una rete diffusa di soggetti che vedono nella montagna un possibile spazio di

uguaglianza e di diritti.

14.4 Abstract

Possono la montagna e le terre alte essere luoghi dove sperimentare pratiche di inclusione? È possibile pensare ad una montagna accessibile e

aperta a tutte/i, senza discriminazioni di abilità, attitudini, genere, condizione economica, provenienza geografica? FRIENDS è lo “strumento” che

vogliamo usare per dare una risposta positiva a questa domanda: perché in montagna, come nella vita, si è davvero sicuri quando si cammina tra

AMICI.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 204

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 13

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio numeri partecipanti 

2 Valutazione in itinere ed ex post con il gruppo, attraverso la rielaborazione dell’esperienza individuale e collettiva 

3 Rassegna stampa 

4  

5  

€ Totale A: 4900,00

€  400,00

€  500,00

€  900,00

€  100,00

€  600,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  500,00

€ 

€  800,00

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)  arina, sale, palloncini, fogli a4, cambrette, colori, cancelleria,cena

autogestita)

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  forfettario per formatori per eventuale trasporto partecipanti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Guida Alpina per uscita in ambiente

 12. Altro 2 (specificare)  realizzazione materiale didattico

 13. Altro 3 (specificare)  montaggio video e stampa foto

 14. Altro 4 (specificare)  tutoraggio

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4800,00

€  2000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 2400,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4800,00 € 2000,00 € 400,00 € 2400,00

percentuale sul disavanzo 41.6667 % 8.3333 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016TN

2. Titolo del progetto

ARTIGIANI DEL SUONO | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

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) 
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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)  Promozione sociale

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 Minori – Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  testata giornalistica online Accordo.it

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/09/2015 Data di fine  12/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/01/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Comune di Trento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 204

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Musica e artigianato
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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

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 e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva. I giovani progettano, promuovono e verificano tutto il percorso di lavoro 

2 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività Accompagnare il gruppo in un percorso

professionalizzante che va dalla definizione delle specifiche di un prodotto, la sua progettazione la realizzazione e la promozione di quest’ultimo, il

tutto supportati da esperti formatori del settore elettronico e marketing aziendale. 

3 Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.) Coinvolgere scuole musicali, negozi di musica

e musicisti nella fase di testing del prodotto 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In ambito musicale, i giovani hanno a che fare con strumenti ed apparecchiature elettroniche come amplificatori, pedali multi-effetto per chitarra o

basso, cavi, microfoni che richiedono una manutenzione regolare con un conseguente impegno di denaro . 

Per ovviare a questa realtà, molti giovani con passione ed entusiasmo si avvicinano al mondo del fai da te attingendo spesso dalle sole risorse

che offre il web.

Le informazioni che raccolgono sono volte al raggiungimento del risultato. In questo sistema non viene mai dato valore e significato al percorso o

alla conoscenza e competenza che richiede il raggiungimento dell’obbiettivo. Per questo motivo i giovani lamentano difficoltà a credere nelle

abilità e capacità acquisite, perché insicuri e lacunosi dal punto di vista delle competenze.

Con questo progetto si vogliono formare sul campo le competenze dei ragazzi partecipanti attraverso incontri educativo/ professionalizzanti con

esperti del settore che operano nell’ambito dell’elettronica applicata alla costruzione di effettistica per chitarra e formatori specializzati sullo

sviluppo imprenditoriale giovanile, con l’obbiettivo di creare un percorso di impegno, conoscenza e apprendimento dal sapore imprenditoriale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A gennaio 2016 il gruppo di ragazzi si riunisce per definire il tipo di prodotto, nello specifico dei pedali multi effetto per chitarra, da realizzare. In

questa fase si decideranno caratteristiche tecniche dei pedali, si sceglieranno i materiali con cui realizzare i case e il design che deve avere il

prodotto finito. 

Una volta stabilite le caratteristiche tecniche, viene contattato il formatore tecnico per una prima analisi di fattibilità del progetto. Questo primo

confronto avverrà via Skype. 

In questo modo si intende dare la possibilità al formatore di elaborare le richieste del gruppo consentendogli di organizzare i contenuti del primo

incontro (che avverrà fra marzo/aprile). 

Nel primo appuntamento il formatore farà una panoramica sulle funzionalità di base dei circuiti elettronici fino alla illustrazione del progetto

richiesto. Da questo momento il gruppo lavorerà in autonomia nella realizzazione del prototipo. I successivi due incontri con il formatore tecnico

(nei mesi di giugno/luglio) saranno semplicemente di supervisione e confronto. VDL ANALOGICS - 1 incontro di formazione di 3 ore. 2 incontri di

supervisione da 3,5 ore per un totale di ore 10 (tariffa oraria 50,00 €)

Quota di iscrizione al progetto euro 30,00 (per un totale previsto di 360,00 - 30,00 euro x 12 partecipanti -)

Sono previsti rimborsi per le spese di viaggio che sosterrà il formatore in questi due appuntamenti (Forlì - Trento A/R per tre incontri per un costo

totale di € 264,00).

Nel mese di luglio e settembre sono previste le formazioni sulle tematiche di sviluppo di impresa a cura di Impact Hub. Gli argomenti dei corsi

saranno: Business model Canvas, Project management, Elementi di business plan e Pitch. Impact Hub: 2 incontri di formazione di 3 ore ciascuno

e 1 incontro da 4 ore per un totale di ore 10 (tariffa oraria 50,00 €)

A cui seguirà un lavoro di presentazione e promozione web del prodotto in attesa dell’evento fieristico di Milano. 

A novembre il progetto si concluderà con la presentazione del prodotto/i all’interno dell’evento fieristico Second Hand Guitar 2016 che si terrà a

Milano (previsto rimborso spese viaggio per i progettisti, Trento - Milano A/R per un totale di € 100,00). Per l’evento è prevista la produzione di

materiale pubblicitario e di presentazione (flyer depliant).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

I giovani progettano, promuovono e verificano tutto il percorso di lavoro.

Risultato atteso:

I ragazzi imparano a lavorare in team, condividendo scelte e modalità operative; garantiscono continuità nel percorso.

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

Accompagnare il gruppo in un percorso professionalizzante che va dalla definizione delle specifiche di un prodotto, la sua progettazione la

realizzazione e la promozione di quest’ultimo, il tutto supportati da esperti formatori del settore elettronico e marketing aziendale.

Risultato atteso:

l’80 % dei partecipanti realizza un prodotto di buona qualità.

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

Coinvolgere scuole musicali, negozi di musica e musicisti nella fase di testing del prodotto Risultato atteso:

Il prodotto suscita l’interesse degli attori coinvolti e raccoglie l’apprezzamento del pubblico in fiera.

14.4 Abstract

Progettiamo e costruiamo insieme un pedale multieffetto per chitarra e basso. Impariamo cosa significa avviare un’attività imprenditoriale e

presentiamo il nostro pedale all’evento fieristico Second Hand Guitar 2016 per testare l’interesse del pubblico che verrà a trovarci al nostro stand.

Ogni partecipante al progetto lavorerà in team per la realizzazione del prodotto. Un’occasione per mettersi alla prova, imparare, conoscere altri

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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 12



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 204

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  promozione negli istituti scolastici

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Documentazione video del percorso. 

2 Verbali di incontri 

3 Progetti e documentazione inerente al prodotto realizzato 

4  

5  

€ Totale A: 2514,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

€  264,00

€ 

€ 

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  350,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio stand in fiera

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Per la realizzazione dei pedali multieffetto per chitarra:

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 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)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Realizzazione depliant di presentazione e materiale promozionale del prodotto/i

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 360,00

€ 

€  360,00

€ 

€ 

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) 2154,00

€  1077,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga

 € Totale: 1077,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2154,00 € 1077,00 € 0,00 € 1077,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016TN

2. Titolo del progetto

RACCONTATI | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

CUC Circolo Universitario Culturale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 X 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 Verranno scelti come materiale di racconto anche quartieri particolarmente significativi per queste nuove "narrazioni": Oltrefersina, San Martino,

Cristo Re. Riscoprire il territorio e conoscerlo sotto un altro punto di vista ("artistico") valorizzando in forme nuove. 

2 Sviluppare un pensiero critico e artistico della comunicazione di se stessi. 

3 Acquisizione di competenze di base e avanzate delle tecniche sul concetto contemporaneo di storytelling, assunto dal marketing come momento

imprescindibile della comunicazione del brand e del proprio brand personale in una sovrapposizione ormai critica tra marketing e comunicazione di

se stessi. 

4 Acquisizione di competenze su come completare un progetto da un'idea alla sua realizzazione attraverso varie tecniche. 

5 L'ultima parte del progetto, quella aperta al pubblico, mostrerà i lavori finiti e come occasione di condivisione con la comunità sarà un momento di

possibile sensibilizzazione, per gli adulti che assisteranno, sulla visione dei giovani rispetto i loro pensieri, necessità, desideri e difficoltà. 
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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

Attraverso le esperienze fatte da alcuni del gruppo (anche con i precedenti Piani Giovani di Zona) è nata l'esigenza di ampliare e approfondire il

tema del raccontare se stessi, le proprie idee, la propria città, il proprio territorio.

La nostra idea si sviluppa a partire dalla considerazione che la narrazione ha assunto un'importanza enorme e trasversale nel nostro contesto

giovanile, sia personale (social), che di studio e lavoro (futuro). Raccontare e raccontarsi diventa così un esercizio di memoria e di costruzione

dell'identità importante per noi giovani ma anche in rapporto ai contesti sociali nei quali viviamo attraverso nuovi media con forme narrative e

documentaristiche e d’interviste oltre che eventuali performance e installazioni dal vivo come forma finale del progetto da mostrare al pubblico.

Il progetto Raccontati (leggibile sia come imperativo, raccòntati, che come participio raccontàti) affronta la sfida dello storytelling in un percorso

multidisciplinare che vedrà attivare competenze narrative, giornalistiche, documentaristiche con strumenti multimediali che vanno dalla scrittura

creativa a quella giornalistica e documentaristica, dalla ripresa video alla confezione di microdocumentari e spot fino a corti e installazioni

multimediali. 

Quello che il gruppo giovane Performattivi si propone di fare è un attraversamento di varie tecniche (con acquisizione di competenze di base o

avanzate) per sfidarsi - e sfidare il territorio - a un ripensamento, dal proprio punto di vista giovanile, del concetto contemporaneo di storytelling,

assunto dal marketing come momento imprescindibile della comunicazione del brand e del proprio brand personale in una sovrapposizione ormai

critica tra marketing e comunicazione di se stessi. Riteniamo stimolante e ricca un'indagine di questi aspetti da punto di vista giovanile, come

ripensamento critico e artistico, ma anche come acquisizione di competenze, della comunicazione di se stessi. Nel progetto verranno attivate

ricerche documentarie, interviste, narrazioni che investiranno il territorio, coinvolgendo i giovani del gruppo Performattivi ma anche altri giovani e

adulti di zone specifiche della città: verranno scelti a tal fine e concordati quartieri particolarmente significativi per queste nuove narrazioni:

Oltrefersina, San. Bartolameo, Cristo Re/San Martino. Il discorso, in ogni caso coinvolgerà l'intera cittadinanza, sia nella fase di ricerca e

preparazione - esercitazione e acquisizione di competenze, sia nella fase di restituzione con installazioni e serate aperte al pubblico.

Sarà data precedenza nell'iscrizione ai giovani residenti nei quartieri sopra citati così da creare un gruppo misto di persone che possano restituire

alla cittadinanza una mappatura di racconti il più varia possibile.

Abbiamo provveduto a contattare, per i vari quartieri indicati, delle realtà residenti che ci possano dare sostegno logistico, informativo, e di utilizzo

spazi per la realizzazione del nostro progetto:

Oltrefersina: il Comitato Associazioni Oltrefersina nella persona del Vice Presidente sig. Fabrizio Guerrieri

Cristo Re/San Martino: Teatrincorso - Spazio 14 

S. Bartolameo: Opera Universitaria anche tramite una richiesta economica che verrà presentata a maggio/giugno 2016 (scadenza delle loro

domande di finanziamento)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Intendiamo programmare:

1) Un percorso di formazione teorico e pratico sulle diversi tecniche di narrazione (scrittura narrativa, giornalistica, realizzazione di documentari,

spot fino a corti, installazioni multimediali, performance, teatrale) per un totale di 20 ore di corso, tenuti da esperti del settore. (costo 1.000,00 €)

2) Un percorso di formazione dell’utilizzo delle attrezzature necessarie (videocamere, macchine fotografiche e programmi di montaggio) per un

totale di 30 ore di corso, tenuti da esperti del settore. (costo 1.500,00 €)

3) un percorso di studio e conoscenza dei luoghi pubblici cittadini mediante tecniche performative e multimediali, tramite le quali il singolo

partecipante acquisirà nuove modalità di osservazione e percezione dei luoghi e delle dinamiche sociali che vanno oltre un primo sguardo in

rapporto con se stesso e gli altri. Questa parte del laboratorio sarà svolta interamente all’aperto per un totale di 10 ore. (costo 500,00 €)

4) Documentazione di tutto il percorso effettuato con i materiali raccolti (fotografici, testuali, video) per allestire una mostra.

5) Organizzazione di un evento/mostra finale di presentazione del lavoro svolto durante il progetto. L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e

prevederà un momento performativo e di esposizione dei materiali prodotti (video, foto, scritti). 

L’iscrizione al laboratorio sarà aperta a 10 (max 12) partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La selezione dei partecipanti avverrà per

ordine cronologico d’iscrizione. Il numero limitato è necessario per consentire un lavoro agile ed efficace sia nella fase formativa sia nel

laboratorio in città. Si chiederà una quota d’iscrizione di 30 € al fine di poter agevolare le famiglie avendo come target la fascia delle scuole

superiori e universitaria.Gli incontri di formazione teorica e pratica si svolgeranno presso il Teatro Spazio14 che mette a disposizione

gratuitamente gli spazi. Il laboratorio e il percorso in città saranno svolte nelle zone di Oltrefersina, San Martino, Cristo Re.

Il percorso di formazione in teatro si svolgerà da Giugno a Settembre 2016, organizzato in incontri settimanali da 2-3 ore ciascuno. Il laboratorio

con le uscite in città comincerà a Settembre 2016. In ottobre sarà organizzato l’evento finale. 

È previsto il noleggio di attrezzature che non sono disponibili sia nella fase laboratoriale (videocamera professionale, registratore audio, microfoni

per interni ed esterni - boom -, macchina fotografica) che per l'evento finale (es: proiettori). (costo 1000,00 €)

Sarà acquistato del materiale usurabile come carta e DVD. (costo 100,00 €)

I partecipanti saranno maggiorenni

i partecipanti verranno associati al CUC e così verranno assicurati automaticamente

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione.Ci aspettiamo un numero di partecipanti al corso di circa 12 giovani tra i 18 e i 29 anni. Inoltre durante

l’evento/mostra finale, rivolte a tutta la cittadinanza, ci aspettiamo di raggiungere e coinvolgere in maniera attiva almeno 100 persone tra la

cittadinanza. 

Risultati attesi in termini di competenze e crescita personale.Ci aspettiamo che ciascun partecipante al laboratorio aumenti le proprie

competenze narrative, giornalistiche, documentaristiche con strumenti multimediali che vanno dalla scrittura creativa a quella giornalistica e

documentaristica, dalla ripresa video alla confezione di microdocumentari e spot fino a corti e installazioni multimediali.

Che ciascun partecipante acquisisca capacità e sviluppi le proprie su come organizzare un evento (prove e serata finale) e la sua

documentazione. 

Inoltre ci aspettiamo che ciascun partecipante si senta personalmente arricchito da questa esperienza che lo porterà inevitabilmente a mettersi in

gioco, esponendosi e confrontandosi con il gruppo e il territorio. All’inizio e alla fine dell’attività saranno distribuiti ai partecipanti al corso dei

questionari di autovalutazione, per misurare il grado di soddisfazione e valutare la propria crescita in termini di capacità acquisite,

autovalutandosi sia prima di cominciare l’esperienza che dopo averla conclusa. Ci aspettiamo che almeno il 75% dei partecipanti accresca le

proprie capacità creative, artistiche e organizzative e allo stesso tempo valuti questa esperienza come utile alla propria crescita personale e alla

consapevolezza di se stesso. 

Oltre alla realizzazione di scritti, di video, di foto, durante il progetto, ci aspettiamo di effettuare almeno una micro-performance sul tema

raccontarsi e raccontare il territorio.

Durante queste attività ci aspettiamo che ciascun partecipante si ritrovi a riflettere sul proprio io e il suo ruolo di cittadino e abitante di un territorio,

ed almeno il 75% di essi sviluppi idee o proposte realistiche e realizzabili.
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14.4 Abstract

Laboratorio di narrazione: come raccontarsi e raccontare il territorio affrontando la sfida dello storytelling in un percorso multidisciplinare che

vedrà utilizzate varie tecniche: narrative, giornalistiche, documentaristiche con strumenti anche multimediali dalla ripresa video alla confezione di

microdocumentari e spot fino a corti e installazioni multimediali.

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 5

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

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

 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 12
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Questionari di valutazione in ingresso e in uscita tra i partecipanti ai laboratori. 

2 Incontro finale tra i partecipanti per lo scambio di pareri e pensieri. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4350,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  1500,00

€  150,00

€  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)  videocamera professionale, registratore audio, microfoni per interni ed esterni -

boom -, macchina fotografica, proiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria varia, carta, carta fotografica, DVD

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€  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) 4050,00

€  1825,00

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)  Comune di Trento,

Aldeno, Cimone, Garniga

 € Totale: 2025,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

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

Universiataria

 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

€ 4050,00 € 1825,00 € 200,00 € 2025,00

percentuale sul disavanzo 45.0617 % 4.9383 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016TN

2. Titolo del progetto

PAZZO PUPAZZO RACCONTA | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione EstroTeatro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  15/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  28/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/07/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Aiutare i giovani partecipanti ad autocostituirsi in gruppi di lavoro attivi e autonomi e sostenerli nella realizzazione delle singole idee e proposte

emerse, rispetto alla scelta delle storie, dei personaggi e la messa in scena dei racconti 

2 Fornire una formazione “teorica” di base sul racconto per l’infanzia sia dal punto di vista psicologico che artistico: l’importanza della narrazione

per la crescita del bambino, il mondo dell’editoria e dell’illustrazione per l’infanzia. 

3 Fornire ai giovani partecipanti un metodo di lavoro, utile e spendibile nel settore lavorativo dell’animazione per l’infanzia. 

4 Creare degli ambienti in cui siano possibili reti di conoscenza e collaborazione tra giovani, famiglie, figure professionali 

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

Attraverso il confronto con ragazzi interessati al mondo dell’animazione e dello spettacolo per l’infanzia è emersa l’esigenza di un percorso

completo che si occupi di formazione teorica e fornisca le competenze manuali per sviluppare le proprie idee. Lo studio universitario fornisce a

coloro che aspirino ad un lavoro come educatori, insegnanti, animatori in contesti ludici e scolastici una conoscenza del bambino dal punto di

vista psicologico; al contempo coloro che si sono mossi verso studi artistici hanno buone competenze manuali, ma non conoscono il mondo

dell’infanzia. Si avverte quindi, in coloro che intendano lavorare nel settore dell’animazione, il bisogno di completare ed integrare questi due

aspetti. Il corso individua nel racconto animato un ottimo tramite per arrivare ad un dialogo ed una comunicazione con il bambino; per poter

essere realizzato al meglio e diventare un vero e proprio strumento lavorativo questo richiede del tempo di studio/ricerca e del tempo di

costruzione artistica/teatrale, per cui si intende attraversare entrambe queste fasi formative e fornire un metodo da applicare anche

successivamente. Attualmente per lavorare con i bambini occorrono figure professionali versatili e creative, ed il corso proposto si muove in

questa direzione, oltre a stimolare confronto e collaborazione attraverso il lavoro in piccoli gruppi e in atelier, tenendo ben presente il bisogno di

socialità giovanile, e dando la possibilità di un lavorare insieme anche senza la presenza fissa di un docente che faccia da intermediario, ma che

comunque possa essere di supporto nei momenti di difficoltà. Imparare ad ideare e costruire pupazzi in gommapiuma come personaggi delle

storie è un ottimo punto di partenza per iniziare ad addentrarsi nel mondo delle letture animate e dell’animazione, in quanto la tecnica della

gommapiuma in fogli non è difficile da imparare (rispetto alla scultura del legno o alla cartapesta), i risultati son d’effetto e danno soddisfazione

immediata, inoltre questo materiale ha un costo accessibile e se ne trova facilmente disponibilità a Trento. (bisogno di tecniche e strumenti

accessibili) Nonostante il periodo difficoltoso dal punto di vista lavorativo, vediamo nei giovani la tenacia ed il bisogno di mettersi alla prova, per

cui il confronto finale con il pubblico dei bambini e delle loro famiglie sarà un momento importante e formativo ed offrirà ai ragazzi la possibilità di

dare un significato concreto e professionale al percorso. Crediamo sia fondamentale porre un’attenzione particolare nei confronti dei giovani, e

che vi sia il bisogno da parte loro di competenze artistiche che possano tradurre in personali linguaggi espressivi, per potersi costituire uno

strumento da utilizzare nel mondo del lavoro in maniera cosciente e personale
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si intende organizzare un percorso formativo sulla narrazione per l’infanzia con pupazzi in gommapiuma, e fornire le competenze per costruire i

personaggi, metter in scena le storie e confrontarsi con il pubblico dei più piccoli. Gli spazi principali individuati per attuare il percorso sono la

Scuola materna Zanella e la Scuola teatrale di Estroteatro, (previste visite in biblioteca ragazzi e nella libreria “La seggiolina blu”). Il laboratorio si

rivolge a ragazzi dai 18 ai 29 anni, ed è strutturato in tre momenti da aprile a luglio 2016: 1-Formazione sulla narrazione (aspetti simbolici e

psicologici del racconto, suggestioni ludico-visive, visita alla biblioteca ed esplorazione dei libri per bambini, scelta di storie), 2-Laboratorio di

costruzione ed animazione (per costruire personaggi delle storie ed imparare ad animarli), 3-Messa in scena e confronto col pubblico

(realizzazione di letture animate per bambini e famiglie, eventi a scuola, in biblioteca e in libreria), Della prima fase si occuperà principalmente

l'associazione Libera-Mente (un gruppo di famiglie che ha fondato una scuola di indirizzo Montessoriano) in collaborazione con Mario Bolognese

(6 ore docenza, 50 euro/ora per un un totale di 300 euro), scrittore e formatore, che affronterà gli aspetti simbolici e psicologici della fiaba e del

raccontare, attraverso incontri che non avranno un approccio di teoria frontale, bensì saranno strutturati attraverso il cerchio, la condivisione il

confronto, una sorta di brainstorming della fiaba, dove i partecipanti potranno anche parlare delle loro esperienze, vi saranno anche momenti di

attività ludico-espressive che saranno ispirazione di immagini e personaggi. Inoltre in questa fase formativa sono previsti con i ragazzi delle visite

in biblioteca e in libreria, delle vere e proprie esplorazioni per scoprire il mondo della scrittura e dell’illustrazione per l’infanzia, in modo da potersi

creare un proprio “bagaglio poetico e immaginifico” sulle storie per bambini, che sia il pane per le successive fasi di creazione. Della seconda,

che riguarda la costruzione e l’animazione dei pupazzi si occuperanno la scenografa Nadezhda Simeonova (20 ore docenza 50 euro/ora per un

totale di 1000 euro) e l’animatrice teatrale Michela Cannoletta (20 ore docenza per un totale di 1000 euro), il laboratorio avrà la struttura di atelier,

cioè resterà aperto oltre le ore di docenza grazie alla presenza di volontari, questo consentirà un maggior scambio e confronto tra i ragazzi,

fornirà un luogo dove esercitar in libera tranquillità la loro arte e soprattutto sarà uno stimolo all’auto organizzazione. Durante le due settimane di

atelier i partecipanti potranno costruire il loro pupazzo apprendendo la tecnica della gommapiuma in fogli, poi rivestita di stoffa (si prevede a

bilancio acquisizione di materiale per un totale di 1000 euro). In questo modo proveranno il piacere del dar sfogo alla creatività ma con una

finalità progettuale e vivranno la soddisfazione di un oggetto costruito con le proprie mani; successivamente addentrandosi nel magico mondo

dell’animazione potranno scoprire tutte le possibilità espressive del personaggio: animare vuol dire donar anima ad un’oggetto, un’esperienza

unica ed intensa. Della terza, che riguarda la messa in scena si occuperà il regista Mirko Corradini (20 ore docenza, 50 euro/ora per un totale di

1000 euro). Infine sotto l’attento occhio del regista e la sua solida guida, i personaggi saranno inseriti nel loro contesto e le storie prenderanno

vita. I partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi per creare quadri, scenette, brevi racconti. A completamento del percorso i racconti animati

verranno portati in scena (a scuola, in libreria, in biblioteca) ed i partecipanti potranno mettere alla prova il proprio lavoro e confrontarsi con il

pubblico delle famiglie. I momenti delle performances saranno un momento importante per la restituzione del percorso alla cittadinanza, oltre che

per il piacere e la gioia dei più piccoli. La partecipazione all’evento finale non è obbligatoria per i partecipanti, ma comunque considerata

altamente formativa. Tutto il percorso sarà documentato attraverso video e fotografie. La proposta è destinata a un massimo di 15 ragazzi, ai

quali sarà chiesta una quota di iscrizione di 40 euro. La copertura assicurativa potrà essere garantita attraverso il tesseramento ad EstroTeatro

(quota tesseramento non compresa negli incassi da iscrizione al progetto). Per la realizzazione di aspetti tecnici e logistici, l’apertura dell’atelier,

la distribuzione del materiale pubblicitario e la documentazione foto e video, si prevede di coinvolgere 2/3 giovani volontari per un totale di 50/60

ore di volontariato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo una partecipazione di almeno 10 ragazzi. Prevediamo nella prima fase di formazione sul racconto, di riuscir a creare un gruppo

coeso in cui sentirsi a proprio agio, elemento fondamentale per le successive esperienze creative e per la formula dell’atelier, che crediamo

riscontri successo in quanto innovativa rispetto alle lezioni frontali. Immaginiamo di riuscire a creare almeno tre scenette/racconti distinte, e che

vadano in scena in almeno due luoghi diversi (scuola, libreria, EstroTeatro, biblioteca). Ci aspettiamo che agli eventi organizzati siano presenti

almeno 10/15 famiglie. In base alle tematiche trattate nel percorso proposto, crediamo che la biblioteca ragazzi di Trento sia una realtà con cui

potersi confrontare, e possibile sede delle performances finali, supponiamo di poter formalizzare questa collaborazione dopo il trasferimento della

loro attività nella Palazzina Liberty di Piazza Dante. Per valutare il risultato del progetto in termini di competenze e abilità individuali acquisite,

nonché di socializzazione, utilizzeremo dei questionari di gradimento che saranno distribuiti ai partecipanti alla fine del laboratorio. Dalle risposte

al questionario ci aspettiamo che almeno l’80% dei ragazzi dichiari di aver aumentato le proprie competenze organizzative e artistiche, di aver

visto utilizzate e sviluppate le proposte emerse all’interno del lavoro di gruppo, aver acquisito abilità utili nel settore lavorativo dell’animazione. Ci

auguriamo che la rete dei soggetti coinvolti abbia un buon dialogo e che questo possa portare a collaborazioni future.
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14.4 Abstract

EstroTeatro e Libera-mente presentano “Pazzo pupazzo racconta!”, percorso formativo sulla narrazione per l’infanzia con pupazzi in

gommapiuma. Il laboratorio sarà diviso in tre momenti curati da professionisti: formazione sulla narrazione, laboratorio di costruzione ed

animazione, messa in scena e confronto col pubblico. E col pupazzo...che ci faccio? Ci lavori! Il progetto infatti intende fornire ai giovani gli

strumenti per lavorare nel mondo dell’educazione e dell’animazione teatrale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 94 204

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento e verifica competenze acquisite alla fine del percorso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5450,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  100,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  1000,00

€  300,00

€  1000,00

€ 

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (gommapiuma, stoffa, colla, acrilici, cancelleria)

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spese viaggi relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

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) 4850,00

€  2125,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 2425,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4850,00 € 2125,00 € 300,00 € 2425,00

percentuale sul disavanzo 43.8144 % 6.1856 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 97 204

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2016TN

2. Titolo del progetto

LET'S PLAY THIS WAY | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

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 promozione sociale

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

A.S.D. e P.S. POLISPORTIVA CLANDESTINA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  01/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/07/2016

  Valutazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/07/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva valorizzare lo spirito solidaristico che sta alla base del volontariato; valorizzare le

relazioni sociali; contribuire all’organizzazione e ideazione degli allenamenti sulla base della formazione specifica; organizzare l’evento finale e di

presentazione alla comunità. 

2 Sostenere la formazione acquisire una base teorica generale e competenze sul tema sport e disabilità; prendere conoscenza delle realtà

educative e sportive delle realtà partner. 

3 Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non- istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc e comune, scuola, etc.. ) far

conoscere le realtà partner anche tra di loro, in particolare in occasione degli eventi formativi e di restituzione finale; sensibilizzazione sul tema

sport e disabilità; condividere con la cittadinanza un momento in cui fare sport tutti insieme. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Attività sportiva varia

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

Le motivazioni che sono concorse nella formulazione di tale progetto nascono in seno all’Associazione Sportiva “Polisportiva Clandestina”, la

quale si fonda sull’abbattimento di barriere, siano esse fisiche, sociali o di genere. Ponendo alla base delle nostre attività l’inclusione, i soci si

vogliono impegnare, tramite questo progetto, in un percorso teorico-pratico sul nesso che corre tra sport e disabilità sperimentando

interconnessioni con realtà già strutturate del territorio che hanno in essere esperienze di pratica sportiva con i ragazzi da loro accolti.

Le realtà partner coinvolte nel progetto sono: AIPD sezione del Trentino, Polisportiva “Giochiamo davvero” del C.S.M. e ANFFAS Trentino Onlus.

La progettazione nasce dall’esigenza di rendere più efficace l’esperienza di volontariato nel mondo dello sport e aumentare la conoscenza del

mondo della disabilità e del disagio psichico.

Pensiamo che la condivisione di un momento di attività sportiva rappresenti un’ottima occasione per avvalorare le relazioni sociali e il benessere

psicofisico di chi ne prende parte.

La volontà di valorizzare esperienze di volontariato ha fatto emergere l’esigenza di creare occasioni di incontro mettendo in relazione giovani

volontari con realtà associative differenti e quindi, per questo motivo, di tessere relazioni con varie realtà del territorio che si occupano del tema.

Si organizzerà dunque un evento finale di restituzione alla cittadinanza, che vorremmo sia inserito nella festa del quartiere in cui abbiamo la

nostra sede legale (festa di Sant’Apollinare a Piedicastello). Riteniamo sia importante al termine del nostro percorso organizzare un momento di

sensibilizzazione sul tema sport e disabilità che si rivolga alla cittadinanza e vogliamo utilizzare questo come momento di incontro con i cittadini

che vivono nel nostro quartiere.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in tre fasi: una prima fase formativa, una seconda fase pratica e una terza fase di condivisione e restituzione.

Prima fase: la fase formativa verrà suddivisa in due parti:

a. Presentazione delle attività sportive ed educative delle realtà partner. 

Spese previste: nessuna. 

Il Tavolo ha segnalato la possibilità di usufriure di uno spazio comunale gratuitamente ed abbiamo optato per questa scelta. Le realtà partner

metteranno a disposizione i loro formatori (vedi scheda collaborazione), in modo che il costo della formazione non ricada sul budget del progetto.

Questa prima fase sarà aperta a tutta la cittadinanza, verrà poi selezionato il gruppo di “partecipanti attivi” sulla base della disponibilità a

partecipare a tutto il percorso e all’interesse. Ogni partecipante attivo sceglierà un solo ambito sportivo.

b. Formazione (4 ore) “sport e disabilità” con un formatore specializzato (Alessandro Todeschi, vedi c.v. allegato) il quale avrà preso parte anche

al primo incontro. 

I partecipanti, conoscendo le peculiarità delle realtà in cui andranno ad inserirsi, potranno in questa occasione approfondire temi spefici.

Seconda fase: gli allenamenti condivisi (10 incontri) si svolgeranno in modo parallelo per i differenti ambiti sportivi:

Calcio con A.I.P.D: 2 partecipanti attivi e 1 tutor, da lunedì 21 marzo a lunedì 6 giugno.

Pallavolo con la polisportiva “Giochiamo davvero”: 4 partecipanti attivi e 1 tutor, da giovedì 17 marzo a giovedì 26 maggio.

Basket con A.n.f.f.a.s.: 2 partecipanti attivi e 1 tutor, da giovedì 17 marzo a giovedì 26 maggio.

Spese previste: 

Affitto sale, spazi, locali euro 95,00 

Noleggio attrezzatura sportiva (palloni, cerchi, coni, attrezzatura basket..) euro 350,00

Compensi formatori (4 ore x 45,00) 180,00 euro

Rimborso spese viaggio (viaggio a/r Villa Lagarina - Trento) per un totale di 45,00 euro

Assicurazione euro 280,00

A metà percorso verrà organizzato un incontro di “verifica” che possa costituire un momento di autovalutazione e autonarrazione del progetto da

parte dei “partecipanti attivi”. 

Spese previste: 

materiale di cancelleria vario euro 30,00

Terza fase: la fase di condivisione e restituzione sarà suddivisa in due momenti.

a. Evento sportivo che coinvolge le realtà partner e, auspicabilmente, realtà limitrofe. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, in particolare ai

giovani.

Spese previste: 

Noleggio attrezzatura sportiva (attrezzature per evento finale) : voce di spesa unica con i costi indicati precedentemente.

b. Evento di restituzione alla cittadinanza: mostra fotografica di presentazione del progetto, materiali di divulgazione. 

Spese previste:

Stampa foto per evento finale (20€ foto x 20 foto) per un totale di 400 euro.

Il Comune di Trento metterà a disposizione le griglie sulle quali apporre le stampe.

I tutor si occuperanno di gestire il gruppo di volontari, coinvolgerli nella programmazione degli allenamenti e tenere relazioni con i responsabili

della realtà partner e con il coordinatore del progetto. Inoltre, saranno coinvolti nella verifica in itinere. In sede di previsione di bilancio è stata

inserita una voce di valorizzazione del volontariato per un totale complessivo di 200, 00 euro.

Tutte le attività verranno organizzate dal coordinatore del progetto il quale avrà l’onere di pubblicizzare il percorso, organizzare gli incontri di

formazione, tenere i contatti con le realtà partner e coinvolgerle nell'organizzazione dell’evento finale. Inoltre, il coordinatore organizzerà e curerà

l’evento di autovalutazione a metà percorso durante il quale verranno redatti brevi articoli riguardanti l’esperienza che verranno pubblicati in

testate specializzate (es. http://www.sportallarovescia.it/) o in giornali locali. Infine, dovrà contattare gli organizzatori della festa di S. Apollinare

per la realizzazione della mostra fotografica. 

(E' prevista una voce di spesa relativa al coordinamento e organizzazione per un totale di 400, 00 euro)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obiettivo: Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva attraverso la valorizzazione dello spirito solidaristico che sta alla base

del volontariato e la valorizzazione delle relazioni sociali.

Risultato atteso: Coinvolgimento di giovani in attività di volontariato attraverso lo sport. 

Conoscenza delle realtà del territorio. Creazione di relazioni tra i “partecipanti attivi” al progetto.

Partecipazione attiva agli allenamenti condivisi, anche con proposte da parte dei “partecipanti attivi”. 

Realizzazione dell’evento sportivo conclusivo e realizzazione dell’evento di restituzione alla cittadinanza. 

Sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai temi legati a sport e disabilità.

Obiettivo: Sostenere la formazione attraverso l’acquisizione di una base teorica generale e di competenze sul tema sport e disabilità e la

conoscenza delle realtà educative e sportive delle realtà partner.

Risultato atteso: Apprendimento di nuove conoscenze sul tema sport e disabilità e utilizzo delle stesse durante gli allenamenti condivisi. 

Conoscenza delle realtà educative e sportive delle realtà partner.

Obiettivo: Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non- istituzionali del territorio, facendo approfondire la conoscenza reciproca delle realtà

partner, in particolare in occasione degli eventi formativi e di restituzione finale.

Risultato atteso: Evento sportivo finale che coinvolge tutte le realtà partner.

Creazione di una rete tra le diverse realtà.

Partecipazione attiva della cittadinanza all’evento sportivo finale e alla mostra fotografica.

14.4 Abstract

Mettiti in gioco per cambiare punto di vista.

Qual è il tuo sport preferito: calcio, pallavolo o basket? 

Crea nuove relazioni partecipando a questo percorso che intreccia sport e disabilità. 

Sarà l’occasione per te per conoscere alcune delle realtà che operano in questi ambiti.

Il progetto è ideato dall’A.S.D.P.S. “Polisportiva Clandestina” e verrà realizzato in collaborazione con la “Polisportiva Giochiamo Davvero” del

CSM., AIPD. e ANFFAS.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

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 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  video

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Foglio presenza 

2 Feedback tutors 

3 Incontro tra partecipanti attivi, tutor e coordinatore del progetto a metà percorso. 

4 Compilazione da parte dei frequentanti di un questionario finale 

5 Materiale raccolto per mostra fotografica 
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€ Totale A: 2225,00

€  200,00

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€  280,00

€  45,00

€ 

€ 

€ 

€  245,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€  30,00

€  350,00

€  95,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  - palloni, cerchi, coni, basket - per formazione (50€) ed evento finale sportivo

(300€).

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  45 euro 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)  spese viaggio formatore

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa foto per evento finale (20€ foto x 20 foto)

 12. Altro 2 (specificare)  Coordinamento e organizzazione

 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) 2225,00

€  902,50

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)  Comuni di Trento,

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1112,50

€ 

€ 

€  210,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2225,00 € 902,50 € 210,00 € 1112,50

percentuale sul disavanzo 40.5618 % 9.4382 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2016TN

2. Titolo del progetto

Smart Animation | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Culturale Circolo Parrocchiale San Modesto

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 Circolo Parrocchiale San Modesto

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo Parrocchiale San Modesto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ALDENO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Comuni di Cimone, Garniga Terme e Aldeno

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  06/11/15

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/02/16 Data di fine  29/02/16

  Realizzazione Data di inizio  01/03/16 Data di fine  30/04/16

  Valutazione Data di inizio  01/05/16 Data di fine  30/07/16

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

Comune di Aldeno, Cimone e Garniga Terme. Spazi messi a disposizione gratuitamente dalle amministrazioni
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire ai giovani del territorio un'opportunità di incontro, confronto e conoscenza reciproca per il raggiungimento di un obiettivo comune che darà

loro competenze spendibili anche a livello lavorativo 

2 Formare adeguatamente, con esperti in diversi settori, i partecipanti che si renderanno disponibili a progettare e ad animare le attività estive dei

più piccoli  

3 Creare un gruppo di animatori disposto ad assumersi un ruolo attivo nella vita delle proprie comunità e a farsi promotore di nuove iniziative a

favore dei bambini, ragazzi e giovani 

4 Offrire ai partecipanti l'opportunità di mettere a frutto quanto imparato nelle fasi teoriche e pratiche del progetto attraverso la presa in carico della

progettazione dell'animazione dell'estate dei più piccoli.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  stesura di un progetto di animazione estiva

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

L'analisi del territorio del Tavolo Arcimaga, costituito da tre comuni e due circoscrizioni cittadine, ha evidenziato una carenza di coesione e di

sviluppo sinergico di azioni comunitarie ma la volontà delle amministrazioni di sopperire a tale mancanza soprattutto per quanto concerne le

attività che vadano a coinvolgere e a rendere protagoniste del territorio le giovani generazioni. Nella primavera del 2015 la fiducia data ad un

nutrito gruppo di giovani, residenti soprattutto nei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, ha portato alla disponibilità di 30 ragazzi nella

guida dell'estate dei più piccoli. Ad Aldeno ad esempio il loro apporto è stato fondamentale nella buona riuscita delle attività ma si è anche

riscontrato il bisogno di dare a questi volontari una formazione specifica atta ad interfacciarsi con competenza con il mondo dei più piccoli. A ciò

si è aggiunta la volontà di renderli protagonisti anche nella ideazione e progettazione dell'estate ragazzi, una attività quest'ultima che i volontari

andranno a costruire per l'intera comunità dei più piccoli residenti nel territorio di Aldeno, Cimome e Garniga Terme, dando forma ad un progetto

condiviso. Per fare questo si è rivelato ancora più necessario fornire loro gli strumenti corretti per farlo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea è quella di proporre un breve percorso formativo e di progettazione di quella che sarà l'”estate ragazzi” (fascia età scuola elementare)

strutturato in più momenti e su più sedi (Aldeno, Cimone e Garniga Terme), rivolto a circa 20 aspiranti volontari (età 16-29 anni) da strutturarsi in

workshop teorici e pratici ed incontri come segue:

1° workshop (6 ore): focus “senso dell'animazione e strumenti”; attraverso un formatore verranno affrontati con i ragazzi argomenti di natura

pedagogica e di animazione per responsabilizzarli e aiutarli a lavorare correttamente con i più piccoli (progettare e lavorare per e con i più

piccoli). Esempi di buone e cattive prassi. Presenza 3 giovani coordinatori e 1 tutor del progetto. Formatore: Angelo Prandini – Coop. La Bussola

(Trento)

2° workshop (6 ore): attraverso un formatore verranno affrontati con i ragazzi elementi di progettazione e organizzazione; verrà affrontato anche

l'argomento su come si stende di un progetto di animazione, su come si creano reti sul territorio, su come si fa fundraising. 

Formatore: Alessandro Garofalo - http://www.garofalo.it/it/ (da verificare disponibilità)

- incontro tra i partecipanti, i coordinatori e il tutor del progetto per riflettere su cosa offre il territorio in termini di attività che fanno riscoprire le

tradizioni e le attività legate ai cicli della natura e all'artigianato e un brainstorming sulle possibili attività da fare nell' “estate ragazzi”. 

3° workshop (6 ore): attività pratica di costruzione palloncini, trucca-bimbi, baby-dance. Presenza 3 coordinatori e 1 tutor del progetto. Formatori:

giovane duo Trucchetta e Palloncio (Trento)

Nel workshop verranno fatti un gioco dinamico, una breve presentazione dei formatori e poi la lezione pratica con i palloncini e il trucca-bimbi. La

Baby-dance sarà strutturata in gruppi da 3-4 persone e sulla base di una canzone si andrà ad inventare una coreografia. In chiusura del

laboratorio verranno date ai partecipanti delle dritte su come muoversi sul territorio personalizzando la propria animazione per distinguersi dagli

altri, su come gestire i pagamenti, su come promuoversi, ecc. Oltre alle 6 ore di workshop i partecipanti potranno sperimentarsi in una piccola

attività di volontariato correlata ad una iniziativa pubblica (festa in piazza) che servirà ad accrescere la loro manualità nel trucco, baby-dance e

palloncini. Tale attività si farà durante il periodo della formazione e all'interno di un evento pubblico. 

- incontro: stesura del progetto “estate ragazzi” assieme ai partecipanti, ai coordinatore e al tutor; i giovani formati ideeranno e scriveranno il

progetto di animazione estiva. 

- incontro: redazione dell'opuscolo pubblicitario dell' “estate ragazzi” e successiva distribuzione nei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme.

Il percorso è inserito negli ambiti di cittadinanza attiva e avvicinamento al lavoro; fornirà elementi formativi di diverso tipo, spendibili in settori

pubblici e privati, dall'animazione di centri giovanili e feste comunitarie ad eventi di natura privata come i compleanni per i più piccoli. E' previsto

un compenso per i coordinatori (totale 420,00 euro).

Date ipotizzate: 5 marzo, 12 marzo, 19 marzo, 9 aprile, 16 aprile, 23 aprile. La partecipazione all'evento pubblico verrà concordata durante le fasi

di formazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si ritiene che il progetto possa dare impulso e professionalità alle iniziative di animazione del territorio a favore dei più piccoli e dei ragazzi delle

diverse comunità. La partecipazione di giovani appartenenti a contesti territoriali differenti e lo sperimentarsi anche nella progettazione di una

attività importante per il territorio come l'animazione estiva potrà essere volano di nuove iniziative di animazione organizzate insieme dalle

comunità del territorio.

14.4 Abstract

Un breve ma intenso percorso formativo rivolto ad un gruppo di giovani volontari per renderli progettisti e animatori attenti delle attività per i

giovani del territorio e nella fattispecie dell'estate ragazzi 2016. Workshop teorici e pratici forniranno contenuti e strumenti spendibili

nell'animazione territoriale in contesti sia pubblici che privati e quindi un'opportunità di avvicinamento al lavoro.
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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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Focus group di confronto e restituzione fra i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2240,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  420,00

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  720,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiali workshop trucchi, palloncini, cartoleria varia

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  420,00

 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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 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) 2240,00

€  820,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 1120,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2240,00 € 820,00 € 300,00 € 1120,00

percentuale sul disavanzo 36.6071 % 13.3929 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2016TN

2. Titolo del progetto

Obiettivo Territorio | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Culturale Ulisse

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 Ulisse

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 Ulisse

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cimone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  01/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  01/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  02/03/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Comune di Cimone 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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i partecipanti alla riscoperta del proprio territorio, promuovendone il senso di appartenenza. 

2 Incentivare le nuove generazioni ad essere protagoniste del proprio territorio, favorendo le relazioni interpersonali. 

3 Sostenere la formazione nell’ambito fotografico, incentivando il senso di gruppo. 

4 Valorizzazione del territorio attraverso la mappatura fotografica dello stesso e la mostra 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Organizzazione mostra fotografica

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

Il progetto nasce da una forte sensibilità dell’Associazione Culturale Ulisse nei confronti del mondo della fotografia. In modo particolare, detta

associazione ha sempre mostrato interesse verso l’ambito fotografico a livello amatoriale e vorrebbe poter divulgare conoscenze tecniche più

approfondite al fine di migliorare la qualità delle attività svolte sul territorio, in particolare in ambito socio-culturale, nell'ambito estetico fotografico

con particolare attenzione al tema del paesaggio da intendersi come territorio sia naturale che antropizzato, luogo in cui ogni cultura scrive e

riscrive la sua storia: edifici civili, architettura sacra, architettura rurale, paesaggio rurale, ecc. Il corso (sia la parte teorica che la parte pratica)

sarà tenuto da un esperto del settore fotografico. E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti di età compresa tra i 17 e i 29 anni. Le

iscrizioni dovranno pervenire per email all'associazione e come criterio di precedenza per l'iscrizione si terrà conto della data e ora dell'invio

email.

L’esperto terrà le lezioni teoriche e pratiche e si curerà di supervisionare la nostra realizzazione per la mostra finale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso che intendiamo svolgere è composto da 12 lezioni teoriche in cui verranno illustrate le tecniche di fotografia principali, come la tecnica

di ripresa e approfondimenti in tema di luce e composizione, la tematica del paesaggio, reportage di viaggio, il ritratto. Da aggiungere alle lezioni

teoriche 3 e uscite sul territorio per praticare le nozioni apprese durante le lezioni teoriche. (Esperto Fotografo: prezzo forfettario per 24 ore di

lezione, 16 ore uscite sul territorio, 8 ore supervisione preparazione mostra).

Una terza parte fondamentale è quella di verifica dei risultati che si terrà al termine del corso.

Nelle uscite si porrà attenzione al paesaggio sia naturale che antropizzato, in modo da poterlo poi valorizzare al termine del percorso con una

mostra di fotografia con gli scatti più rappresentativi del lavoro svolto. La mostra si svolgerà a Cimone durante la Sagra del paese del mese di

settembre in cui se prevede un affluenza di circa 300 persone (seppur non si escludano esposizioni future della mostra in questione anche in altri

luoghi).

Tutto il percorso verrà seguito da un esperto di fotografia e si svolgerà prevedibilmente nella primavera 2016. È previsto un numero massimo di

20 e uno minimo di 10 partecipanti (30 euro quota di iscrizione).

L’esperto terrà le lezioni teoriche e pratiche e si curerà di supervisionare la nostra realizzazione per la mostra finale. I volontari si occuperanno

del volantinaggio e della promozione delle attività e allestiranno la mostra fotografica finale (11 volontari per un totale di 100 ore presunte totali).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto è nostra intenzione coinvolgere in maniera attiva il maggior numero di giovani possibile (compatibilmente con le possibilità

logistiche organizzative per cui è fissato un tetto massimo di n.20 partecipanti) al fine di avvicinarli in modo attivo al mondo della fotografia. In

maniera particolare (oltre a un’infarinatura generale sul mondo della fotografia) ci soffermeremo sulla fotografia di paesaggio. È nostra intenzione

acquisire le competenze necessarie per immortalare in modo efficace paesaggi mettendo in pratica in uscite sul territorio le nozioni apprese

durante le lezioni.

Inoltre come termine del percorso da noi svolto intendiamo organizzare una mostra fotografica con gli scatti più rappresentativi del lavoro svolto

da metter a disposizione della comunità.

14.4 Abstract

Un percorso di acquisizione di nozioni di fotografia, in particolar modo di paesaggio, con lezioni teoriche e uscite sul territorio per incentivare il

senso di appartenenza dei partecipanti al territorio e la conoscenza dello stesso, favorendo le relazioni interpersonali. A conclusione del progetto

verrà allestita una mostra fotografica con gli scatti più rappresentativi in occasione della sagra di Cimone e il materiale sarà poi messo a

disposizione della comunità.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 11
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3450,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2400,00

€  50,00

€ 

€ 

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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  50 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)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa fotografie per allestimento mostra

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€  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) 2850,00

€  1425,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1425,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2850,00 € 1425,00 € 0,00 € 1425,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2016TN

2. Titolo del progetto

CerAMICAndo... | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Culturale Ulisse

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 Ulisse

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 Ulisse

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cimone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  01/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/11/2015 Data di fine  01/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  02/04/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/07/2016

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

COMUNE DI CIMONE
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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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 FAR CONOSCERE UN'ATTIVITA' SVOLTA DAI NOSTRI NONNI SUL TERRITORIO 

2 IMPARARE A ORGANIZZARE E PORTARE A TERMINE UN PROGETTO 

3 IMPARARE LE VARIE FASI DELLA LAVORAZIONE DELL'ARGILLA 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea per questo progetto è nata da una nostra volontà di conoscere meglio il territorio in cui viviamo e le sue tradizioni.

Ci siamo interrogati su quali attività imprenditoriali venivano svolte oltre a quella prettamente agricola.

I nostri nonni ci hanno parlato della “copera” luogo dove venivano cotti i “copi” che poi venivano impiegati per la copertura dei tetti. 

La finalità del progetto è lo studio e il recupero delle tradizioni artistiche risalenti alle prime civiltà. Tradizioni che rischiano di andar perdute con

l'avvento degli strumenti tecnologici di cui i ragazzi ormai sembra non possano più fare a meno .

Vogliamo conoscere in concreto in cosa consiste il mestiere “di lavorare l'argilla” e con il materiale prodotto installare un murales sulla facciata

del municipio di Cimone prendendoci cura in questo modo di un bene comune.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si realizzeranno cinque incontri durante i quali ci si occuperà delle seguenti attività:

- fotografare le varie frazioni del paese

- predisporre il disegno che rappresenta il paese di Cimone

- partecipare ad un corso di raku (particolare tipo di cottura) dove si realizzeranno dei manufatti di includere nel progetto finale (costo forfettario

del formatore 300 euro)

- decorare le mattonelle (incidere, dipingere, cuocere) (Formatore: 20 ORE X 20 €)

- appendere il murales sulla facciata del municipio

Gli incontri saranno aperti a 15 ragazzi dagli 11 ai 19 anni (il numero è stato limitato per consentire a tutti i partecipanti di aver un ruolo attivo

nelle varie fasi del progetto). Quota di iscrizione pari a 15 euro.

La selezione dei ragazzi avverrà per ordine cronologico di iscrizione.

Gli incontri verranno svolti nel mese di aprile-maggio.

L’organizzazione e la realizzazione del progetto nonché il coordinamento per la realizzazione del murales di fine corso è a cura dei volontari. (6

volontari x 50 ore circa)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi di tutto il paese per la realizzazione di un murales che unisca simbolicamente un paese come il

nostro che geograficamente è diviso in ben 11 frazioni e alcuni masi.

Apprendere le principali tecniche di manipolazione, smaltatura e decorazione della creta. 

Maturare capacità percettivo - visive, creative e di comunicazione. 

Trasmettere l'amore per l'arte e il bene comune utilizzando elementi semplici quali l'argilla. 

Maturare la capacità di operare intellettualmente e manualmente per un risultato intenzionale e verificabile.

14.4 Abstract

Percorso formativo e sui beni comuni per imparare a lavorare l'argilla con la realizzazione e installazione finale di un murales di formelle.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

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 700
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONI DI QUESTIONARIO AI PARTECIPANTI 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1620,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  400,00

€  120,00

€  100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  FORNO COTTURA

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  argilla,colori, smalto

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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) 1395,00

€  697,50

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)  Comuni di Trento,

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 697,50

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1395,00 € 697,50 € 0,00 € 697,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2016TN

2. Titolo del progetto

NEL MIO QUARTIERE: Ri-Generazioni Partecipate | TAVOLO 3

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA SFERA SCS 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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Scuola di Preparazione Sociale

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2015 Data di fine  12/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/03/2016 Data di fine  03/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  04/04/2016 Data di fine  30/07/2016

  Valutazione Data di inizio  13/06/2016 Data di fine  30/07/2016

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

Quartiere S. Pio X, Trento (TN)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Conoscere la storia, le caratteristiche socio-demografiche e strutturali e l’evoluzione nel tempo del contesto nel quale i partecipanti vivono e/o si

relazionano e prendono parte alla vita di quartiere 

2 Sensibilizzare sul tema del riutilizzo/riqualificazione dei beni comuni al fine di sviluppare apprendimenti, partecipazione e senso di appartenenza

dei partecipanti al proprio territorio 

3 Acquisire competenze di cittadinanza attiva, al fine di sviluppare un senso di responsabilità sociale da parte dei bambini e ragazzi e di

responsabilità verso il proprio ambito di appartenenza, con l’apprendimento di buone pratiche di cittadinanza 

4 Sviluppare conoscenze su gli usi e le abitudini che caratterizzavano il quartiere nel passato attraverso momenti di scambio inter-generazionale,

che vedranno partecipi alcuni anziani del quartiere 

5 Formare una rete sociale rafforzando le sinergie esistenti e dando vita a nuovi nodi finalizzato ad incrementare le possibilità di presa in carico e

gestione da parte dei cittadini tutti dei beni comuni e consolidare il principio di sussidiarietà orizzontale. 
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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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il quartiere di San Giuseppe, zona di via San Pio X, è una parte di Trento che è molto cambiata nel tempo. Nasce come espansione a Sud della

città negli anni '50 come quartiere di edilizia popolare, con utilizzo intensivo del suolo a fini residenziali ed un’inadeguata dotazione di spazi

pubblici e per l’incontro. I fenomeni sociali maggiormente rilevanti, riguardano il processo di sostenuto invecchiamento della popolazione da

tempo residente nel rione (con nuove necessità di servizi e nuove marginalità sociali),

modificato però dall'ingresso di nuovi abitanti (molti con cittadinanza non italiana: famiglie o lavoratori del Maghreb, Est-Europa, Pakistan, ecc.) e

dall’arrivo di studenti universitari fuorisede, in seguito all’espansione dell’Università di Trento. Tali modifiche del popolamento non hanno però

eluso l’integrazione positiva e costruttiva degli abitanti del quartiere, che è oggi un vero e proprio melting pot. Dall’analisi dei dati quantitativi del

Polo Sociale di Trento, e dalle testimonianze ed interviste individuali ed a testimoni privilegiati, è emersa una forte percezione di modifica delle

dinamiche sociali: crescita dell'individualismo nelle persone e contestuale perdita del senso di comunità e di appartenenza. Inoltre la mancanza di

luoghi destinati alla socializzazione mette oggi a rischio il senso di comunità. Attualmente ai circa 3500 residenti (assai disomogenei, diversificati

per cultura, classe sociale ed età), sono da aggiungere le persone che si trovano a lavorare e a transitare per diverse ragioni nel quartiere

(potenziali stakeholder). Il desiderio di intervenire attivamente per il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza all'interno del proprio

quartiere acquisisce rilevanza al fine di evitare che questo si

trasformi in un “quartiere dormitorio” e soprattutto per riaffermare la propria identità. Forse il rischio della perdita di identità è dovuto proprio alla

particolare organizzazione degli spazi all'interno del rione come la privatizzazione degli spazi d’accesso alle palazzine, la modifica della viabilità

che hanno sottratto spazio alla pubblica aggregazione e ad altri potenziali effetti sulla comunità insediata. In questo specifico contesto, il presente

progetto, punta a consolidare il senso di appartenenza al proprio quartiere attraverso la creazione di capitale sociale. L’educazione e

l’apprendimento, a partire dai più giovani, di buone pratiche di cittadinanza attiva possono innescare un cambiamento reale e concreto in termini

di sensibilizzazione e presa coscienza dell'utilità di essere soggetti attivi del proprio quartiere. Pertanto i soggetti attivi di maggior rilevanza

coinvolti nel progetto sono gli alunni delle scuole primarie presenti nel quartiere. Quest'ultime con la scuola primaria di secondo grado, presente

nel rione, sono in maggior numero e dimensione rispetto a gradi di istituzione scolastica superiore. L'obiettivo di coinvolgere i minori nel percorso

si ritrova nella consapevolezza che affrontare tali tematiche con dei percorsi di formazione che puntino anche sullo scambio inter-generazionale e

sullo sviluppo di apprendimenti relativi al riutilizzo dei beni comuni ed il consolidamento di una maggiore responsabilità sociale verso il proprio

territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A livello di MACRO-ATTIVITÀ il progetto prevede: 

1. Attività di formazione alla cittadinanza attiva, da effettuare durante le ore scolastiche e che prevedono l’affiancamento di uno/due esperto in

tema di sviluppo di comunità della Scuola di Preparazione Sociale (12h x 40€ =480,00€ ). Le attività hanno il fine di sviluppare un senso di

responsabilità sociale da parte dei bambini e ragazzi e di responsabilità verso il proprio ambito di appartenenza territoriale; 

2. Percorsi didattico-informativi all'aperto, che prevedono una passeggiata nel quartiere, lungo il percorso individuato e co-progettare con gli

insegnanti, i partecipanti al progetto ed i collaboratori artistici. Tali percorsi sono finalizzati alla conoscenza del proprio quartiere, con l'obiettivo

dell'apprendimento di buone pratiche di cittadinanza nell'ambito dei bene comuni; 

3. Momenti di scambio inter-generazionale, da effettuare durante i percorsi e che vedono l’incontro in alcuni “punti simbolici” del quartiere con

anziani del Circolo Anziani Pensionati S.Giuseppe e S.Pio X. L’obiettivo dello scambio è di sviluppare conoscenze sulla storia, sull'evoluzione

socio-demografica e su gli usi e le abitudini che caratterizzavano il quartiere nel passato; 

4. Riprese audio-video, in itinere, con l’importante obiettivo di documentare tutte le fasi del processo e da presentare successivamente nel

momento di restituzione finale (compenso operatore video (3gg riprese + 7gg montaggio) - forfait 710,00€). 

5. Contest artistico per la scelta di una tra le proposte di ri-abellimento, che si divide in due momenti principali: a) pre-selezione di massimo 5 tra

le proposte artistiche iniziali, da svolgere con gli abitanti del quartiere interessati e con gli iscritti al gruppo Facebook Residenti in San Pio X e

dintorni, della Social Street (e promosso tramite i canali di comunicazione locali, PGZ). b) selezione finale di 1 delle proposte da parte dei

partecipanti attivi al progetto tra cui es. gli alunni, gli insegnanti e gli anziani; 

6. Valutazione partecipata, da effettuare con l’affiancamento di due esperti sociologi (18h x 40€ = 720,00€), al fine di favorire l’interazione fra i

partecipanti ed integrare diverse dimensioni di analisi, sviluppando quindi un elevato senso di partecipazione anche nel momento della

valutazione finale; 

7. Restituzione finale, che prevede un momento di aggregazione in forma di evento pubblico, durante il quale informare sull'intero processo

seguito; con visione video e confronto/dibattito […]. Momento musicale con un gruppo (compensi forfait 350,00€). 

Le attività coinvolgono gli alunni delle scuole primarie (fascia d'età che va dagli 8 agli 11 anni) e gli alunni della scuola primaria di secondo grado

(fascia d'età 11-14) del quartiere. I coordinatori del progetto (34h x 3 x 10€ =1.020,00€) si prendono in carico l’effettiva realizzazione dello stesso,

partecipando alla progettazione presso le scuole in collaborazione con gli insegnati (la parte di micro-progettazione è da condividere e

concordare con il tavolo di progetto), seguendo l’intero processo di formazione degli alunni e di scambio-intergenerazionale, coordinando gli

artisti nel ri-abbellimento e permettendo la realizzazione del momento pubblico di confronto/dibattito finale. Gli aiutanti saranno risorsa necessaria

per permettere a livello operativo che il momento di ri-abbellimento e di restituzione finale avvenga nei tempi previsti e fornendo le risorse

materiali ed immateriali necessarie ai fini della realizzazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nel corso del progetto verrà utilizzato un approccio integrato finalizzato alla creazione di un ambiente di vita maggiormente inclusivo, in grado di

favorire l’espressione del potenziale individuale e di utilizzarlo come leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi della comunità -

empowerment di comunità.

I risultati attesi del progetto sono:

· Aumento delle attività svolte all’interno del quartiere, che coinvolgano abitanti del quartiere e abbiano un risvolto utile per la comunità;

· Aumento della partecipazione alla vita di quartiere, sia in termini quantitativi che qualitativi

· Creazione di una RETE di comunità collaborativa di enti istituzionali pubblici, associazioni, cooperative, attività commerciali, ecc.. tramite il

“contenitore Social Street”;

· Advocacy 2.0.

Le attività coinvolgono in maniera diretta gli alunni delle scuole primarie (fascia d'età che va dagli 8 agli 11 anni) e gli alunni della scuola primaria

di secondo grado (fascia d'età 11-14) oltre ad alcuni testimoni privilegiati (abitanti anziani del quartiere) tuttavia, come anticipato, mira al

coinvolgimento e la partecipazione di tutta la cittadinanza/comunità.

In questa cornice si indica Social Street come risposta non conservativa al processo di individualizzazione; proponendo una comunità fondata

sull'interesse per il miglioramento del

contesto urbano e sui legami di appartenenza territoriale.
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14.4 Abstract

Momenti di scambio tra vecchie e nuove generazioni mediante l'arte e lo strumento della narrazione, formando così i cittadini del futuro. Un

murales e un video saranno prodotti durante il percorso e presentati alla comunità in un momento di restituzione pubblica.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  minori delle scuole primarie del quartiere

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X 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 VALUTAZIONE PARTECIPATA 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6050,00

€  450,00

€ 

€ 

€  350,00

€  710,00

€  600,00

€ 

€  300,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€  720,00

€  480,00

€  340,00

€  340,00

€  340,00

€  1100,00

€  120,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (proiettore, microfoni per momento restituzione/dibattito)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (articoli pittura e cartoleria)

 4. Compensi n.ore previsto  34 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  34 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  34 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  40 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)  compenso operatore video (3gg riprese + 7gg montaggio) - forfait

 12. Altro 2 (specificare)  restituzione finale (gruppo musicale)

 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) 6050,00

€  2375,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 3025,00

€ 

€ 

€  650,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6050,00 € 2375,00 € 650,00 € 3025,00

percentuale sul disavanzo 39.2562 % 10.7438 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2016TN

2. Titolo del progetto

stArt_HUB | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 154 204

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Arti.co impresa sociale srl

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale Art to Art, Associazione di secondo livello TAUT

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  09/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/08/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  31/10/2015

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

centro città e Sanbapolis
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere l’integrazione sociale e la mutua comprensione fra popoli, stimolando il dialogo ed il confronto aperto tra partecipanti, studenti,

residenti e migranti. 

2 Abbattimento di barriere culturali, finalizzato all’inclusione sociale e all’uguaglianza nel rispetto della diversità umana. 

3 Stimolare la collaborazione, l’ideazione e la progettazione di eventi artistici e culturali che fungano da facilitatori sociali per lo strato più giovane

della cittadinanza. 

4 Specializzazione in progettazione nei settori: arte, beni culturali, lettere, psicologia, sociologia, economia. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  video

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

Dopo avere attivato una rete di artisti, economisti, sociologi e giornalisti con il progetto Summer Temporary ART, che continuano a collaborare e

ad animare la città di Trento con iniziative culturali, abbiamo pensato ad un’azione sul territorio che interagisca con il tessuto socio-culturale della

città stessa. 

La crisi umanitaria che l’Europa sta affrontando in questo periodo ha proporzioni colossali. Da una parte ci sono centinaia di migliaia di profughi

che mettono a rischio la vita nella speranza di un futuro migliore, dall’altra c’è la terrificante risposta di alcuni degli stati membri dell’Unione

Europea che rinforzano i confini col filo spinato, e diffondono propaganda razzista e xenofoba. E ancora, il clima di terrore in cui gli abitanti del

vecchio continente vivono a causa dei recenti attacchi terroristici, l’ignoranza che genera rabbia e 

alimenta sentimenti d’odio. Mai come in questo periodo, è fondamentale una riflessione sull’idea di limite, confine. Indagare le dinamiche dei

flussi migratori, approfondire le informazioni in ambito giuridico e legale, analizzarne le cause antropologiche e gli effetti a livello sociale.

Attraverso l’arte vogliamo spostare la direzione dello sguardo per collocarlo in un nuovo punto di vista e provare a smontare, mattone per

mattone, pregiudizi e falsi luoghi comuni con l’obiettivo di costruire, con quegli stessi mattoni, ponti comunicativi invece di muri.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “stArt_HUB” si svolgerà durante le ultime settimane del mese di settembre 2016, è supportato dalla cooperativa “Arti.co” di Trento

(Consolida). Il progetto prevede il coinvolgimento attivo di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che attraverso un contest gratuito,

verranno selezionati per partecipare a 10 giorni di residenza e 11 notti nella HUB temporanea di stArt: un vero e proprio momento di convivenza,

condivisione e cooperazione. I partecipanti, una volta selezionati verseranno 100€ a persona di iscrizione. Il tema principale delle riflessioni che

si genereranno durante la residenza, si concentrerà sull’idea di limite, confine, indagando la dicotomia tra apertura e chiusura: un’analisi

ragionata sulla natura delle relazioni umane, a fronte dell’imponente crisi umanitaria che l’Europa sta affrontando in questo periodo. Cosa

significa essere un outsider? Come si può agevolare l’integrazione? Durante i 10 giorni sono previsti seminari, dibattiti e incontri con professori

delle facoltà di Sociologia, Economia, Giurisprudenza, Architettura, Psicologia e Antropologia; questi incontri saranno gratuiti ed aperti al pubblico

e divisi nelle prime cinque giornate di HUB. Ci aspettiamo un minimo di 30 partecipanti a tali appuntamenti che si realizzeranno in contesti urbani

con l'appoggio delle facoltà di Trento o delle biblioteche. L’intento è quello, rilasciando un attestato di partecipazione, di consentire l’acquisizione

di CFU ai partecipanti dei seminari. Un’importante momento sarà dedicato ai tre incontri informali serali, durante i quali, aprendo le porte della

HUB ad invitati provenienti da Paesi extra-europei, si organizzeranno cene multietniche, condividendo ricette culinarie e racconti. Saranno inoltre

previste esercitazioni pratiche con attori teatrali, performer e videomaker. I pomeriggi della residenza, infatti, sono dedicati ad incontri informali,

con professionisti operanti nei settori dell'arte, della comunicazione, dell'economia, e della produzione video. Il tutto sarà registrato e

documentato attraverso un corto che racconterà questa esperienza, che verrà presentato al termine della HUB assieme ad un video artistico,

risultato finale della convivenza, della condivisione e della cooperazione tra gli iscritti, il collettivo, gli esperti e gli invitati. E’ stato infine previsto un

evento con conferenza stampa a conclusione dell’esperienza aperto a tutti e gratuito. Se in condivisione con Mart e Galleria Civica di Trento, al

termine del progetto potrebbe realizzarsi un'esposizione artistica degli elaborati dei partecipanti al progetto.

Collaborazioni possibili: Università di Trento; Opera Universitaria; Nadio Delai (sociologo); Razi e Soheila Mohebi (registi); Dobrila Denegri

(curatrice); Prof.sa Francesca Decimo (sociologa); Milli Romano (antropologa); Ina Macaione (architetto); Museo Wunderkammer; Associazione

Art to Art; Professori di Economia, Psicologia, Beni Culturali; Poli Sociali Antonia Banal; IKAP; Bar Accademia; associazione Commons. 

I rimborsi viaggio e alloggio per ora previsti sono a favore di: Dobrilla Denegri, Nadio Delai, Milli Romano, ed altri da confermare che non

risiedono a Trento.

Compenso progettisti (facilitatori 24h su 24h durante la residenza, e organizzatori in prima linea del progetto) 1.500€

Prestazione Esperti Esterni (videomaker 300€ + 14h a esperti 700€ : Registi, Oratori per conferenze e seminari, aiuto sistemazione casaHub,

personale extra organizzazione) 

Viaggi e Alloggio (solo esperti, es. Dobrilla, Nadio, Milli, ecc..) 1.200€ 

Pubblicità (on line per tutte le comunicazioni del progetto e locandine per l’evento/proiezione finale) 250€
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione:

Ci aspettiamo di riuscire a coinvolgere il numero massimo consentito di iscritti, cioè 10 giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che

prendano parte a tutte le dieci giornate previste di attività. Ci aspettiamo inoltre di riuscire a coinvolgere almeno altre 30 persone, interessate a

seguire i seminari gratuiti tenuti da professori universitari e professionisti negli ambiti trattati nel progetto; oltre che un numero non inferiore a 50

persone durante l’evento conclusivo del progetto. 

Risultati attesi in termini di competenze:

Ci aspettiamo di riuscire a generare nuove consapevolezze circa la co-progettazione e l’organizzazione di eventi culturali, prestando particolare

attenzione ai settori dell’arte e della comunicazione e produzione digitale. Generare nuove competenze in ambito professionale, maturate

durante lo svolgimento dei seminari incentrati negli ambiti dell’antropologia, della psicologia, economia, giurisprudenza, sociologia, beni culturali

e architettura. Favorire il dialogo ed il confronto tra i singoli partecipanti che saranno chiamati a mettere in gioco e apportare quelle che sono le

loro competenze, implementate dal confronto con gli altri giovani presenti, e dai professori universitari, professionisti e artisti attivi nel panorama

nazionale. Alla fine del progetto, sarà organizzata una riunione per “tirare le fila” di quelli che sono stati i risultati ottenuti, oltre alla compilazione

da parte dei partecipanti, di un questionario di gradimento che misuri il livello di soddisfazione e raccolga eventuali critiche e consigli. Tali

questionari saranno poi raccolti e confrontati alla fine delle attività, per poter stabilire un quadro generale sull'intero andamento del progetto. 

Risultati attesi in termini di sensibilizzazione ai diritti sociali:

Ci aspettiamo di sensibilizzare i partecipanti e tutti i fruitori del progetto sui temi dell’integrazione sociale, favorendo la mutua comprensione fra

popoli e l’abbattimento di barriere culturali. Ci aspettiamo inoltre, di favorire l’interculturalità come fonte di ricchezza, e l’analisi dei fenomeni e dei

problemi del nostro tempo secondo un'ottica planetaria nel rispetto dei diritti e delle peculiarità di tutti i popoli.

14.4 Abstract

Il progetto stArt_HUB si svolgerà durante la fine di settembre 2016, nelle zone di Sanbapolis e centro; coinvolgerà giovani tra i 18 ed i 29 anni

d’età, selezionati attraverso un bando gratuito, per partecipare a 10 giorni di residenza a tema: limiti e confini. Saranno organizzati seminari aperti

al pubblico e gratuiti con professori di Sociologia, Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Antropologia e Architettura, oltre a esercitazioni pratiche

di teatro, performance e video editing.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari 

2 Riunioni 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6355,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€  1200,00

€  5,00

€  0,00

€  0,00

€  450,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  700,00

€  1500,00

€  400,00

€  400,00

€  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)  attrezzatura per la registrazione e la produzione video, ecc.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  oggetti di scena, di lavoro e per la convivenza, probabilmente servirà il colore

per imbiancare, e qualche prodotto per pulire e sistemare lo spazio di lavoro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti

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: 1000,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 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) 5355,00

€  2677,50

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)  Comuni di Trento,

Aldeno, Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 2677,50

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5355,00 € 2677,50 € 0,00 € 2677,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 2016TN

2. Titolo del progetto

Inventariazione e digitalizzazione del fondo Sciocchetti | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società di Studi Trentini di Scienze Storiche

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 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)  Università degli studi di Trento

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  10/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Storia, Cultura, Memoria locale
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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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire ai ragazzi coinvolti gli strumenti necessari per partecipare attivamente alla realizzazione di un progetto culturale di ambito storico –

archivistico, in tutte le sue declinazioni 

2 Avvicinare giovani neofiti al settore della tutela e valorizzazione dei beni archivistico librari 

3 Sensibilizzare i giovani sull’importanza di valorizzare un patrimonio inestimabile per gli studi di ambito storico-sociale del nostro territorio, non

solo in un’ottica conservativa ma soprattutto di rivalutazione coerente 

4 Rendere il fondo noto e accessibile alla cittadinanza 

5 Collaborare per un obbiettivo comune con diverse realtà locali, quali: la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, la Fondazione del Museo

Storico, l’Università degli Studi di Trento, il Comune di Trento, la Provincia 
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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 Generale Gian Piero Sciocchetti, studioso di fortificazioni, trasporti in montagna, grandi edifici del XIX-XX secolo e di manicomi austroungarici,

ha deciso di donare alla Biblioteca dell’Università degli Studi di Trento alcune tavole di disegni - da lui create - riproducenti immobili militari ubicati

in Provincia di Trento. Ogni tavola è corredata da documentazione miscellanea comprendente studi preparatori e ricerche di carattere

storico-sociale legati all’immobile riprodotto e al territorio circostante. Questa raccolta di documenti, in gran parte redatti dallo stesso Sciocchetti,

riveste un alto valore per la memoria storica, sociale e culturale del Trentino, in quanto fornisce valido materiale per lo studio dei territori

interessati, sia sotto un profilo storico e architettonico, che sociologico. Infatti, attraverso i dati ivi presenti, è possibile ricostruire il tipo di ricaduta

che la costruzione di tali immobili ha avuto sulla società. Questi documenti costituiscono dunque un patrimonio inestimabile oltre che per la

ricerca scientifica, la didattica e gli studi in ambito storico-sociale, anche per la memoria sociale del territorio trentino. La decisione di Gian Piero

Sciocchetti di donare questo fondo ad una biblioteca universitaria è mossa da chiari intenti: mettere questi manufatti a disposizione di studenti,

insegnanti di ogni ordine e grado e ricercatori interessati, col fine di stimolare il riuso coerente degli stessi, soprattutto per scopi didattici. In sede

di donazione il Generale ha espressamente manifestato il desiderio che il materiale venisse digitalizzato per evitarne l’oblio. Per rendere vivo

questo fondo non c’è modo migliore che attuare il progetto di digitalizzazione con dei giovani, coinvolgendoli attivamente nelle diverse fasi di

lavoro. Può essere un’ottima occasione per entrare attivamente in contatto con la Storia, per farsi portatori di memoria attraverso l’apporto

concreto a un processo di conservazione e divulgazione di un patrimonio e soprattutto per acquisire competenze potenzialmente spendibili anche

in campo lavorativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in quattro fasi:

1. Inventariazione del fondo 

- Corso base di archivistica (15 ore di teoria – 30,50 euro l’ora; 35 di pratica – 15,25 euro l’ora); le lezioni teoriche saranno tenute da uno dei

collaboratori del dott. Armando Tomasi (Direttore dell'Ufficio Beni archivistici, librari e archivio provinciale) quelle pratiche da un archivista.

- Creazione dell’inventario (150 ore)

2. Digitalizzazione delle tavole e del materiale di corredo 

- Corso base sulla digitalizzazione (20 ore di teoria – 30,50 euro l’ora) tenuto da un esperto 

- Digitalizzazione del materiale (20 ore di pratica – 30,50 euro l’ora) sotto la supervisione di un esperto

3. Creazione di uno spazio web dedicato alla promozione del fondo e all’illustrazione del lavoro svolto 

- Corso base tenuto da un web designer (15 ore – 30,50 euro l’ora) 

- Pratica (20 ore);

4. Mostra 

- allestimento (40 ore) 

- esposizione (2 settimane)

Gli spazi dove si terranno i corsi verranno forniti dall’Università degli Studi di Trento. Per implementare il lavoro di promozione del fondo si

prevede la possibilità di visitare alcuni dei luoghi raffigurati sulle tavole, riproducendo fotograficamente lo stato in cui versano oggi. Tale attività

dovrebbe essere svolta con il supporto della Fondazione del Museo Storico, che cercherebbe di valorizzare l’importanza del fondo promuovendo

degli studi sullo stesso. Nella mostra sarà esposto parte del materiale originale costituente il fondo e il relativo risultato digitalizzato. 

L’intero progetto sarà coordinato dalle progettiste Giulia Esposito e Giulia Porta, che andranno a svolgere anche l’attività di tutorato durante i

corsi. Le diverse attività si svolgeranno tra aprile e dicembre 2016; è previsto un numero di 45 iscritti (di età compresa tra i 19 e i 28 anni), 15 per

ognuna delle prime tre fasi, da suddividere in 3 gruppi da 5. Per iscriversi alla terza fase è vincolante aver partecipato ad almeno una delle prime

due. Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione: prima fase (Corso base di archivistica) - 15 partecipanti, quota 10 euro; seconda

fase (Corso base di digitalizzazione libraria) - 15 partecipanti - quota 10 euro; terza fase (Corso base di web design) - 15 partecipanti - 10 euro.

E' inoltre possibile iscriversi con le seguenti modalità: 10 euro iscrizione ad un corso; 15 euro iscrizione a due corsi; 20 euro iscrizione a tutti i

corsi. La quota totale minima per le iscrizioni raccolte (nel caso di 15 partecipanti che saranno gli stessi per le 3 fasi) è stimata a 300 euro (15x20

euro). Previo conferma da parte dell’ufficio competente, l’attività potrà essere riconosciuta come tirocinio curriculare per gli studenti universitari e

quelli della Scuola secondaria di secondo grado (ove contemplato).

Compensi formatori:

Formatore corso corso teorico sull’inventario (30,50 euro x 15 ore) 457,50 euro

Formatore corso pratico inventario (15,25 euro x 35 ore) 533,75 euro

Formatore corso teorico digitalizzazione (30,50 euro x 20 ore) 610 euro

Formatore corso pratico digitalizzazione (30,50 euro x 15 ore) 457,50 euro

Formatore corso pratico web design e promozione sul web (30,50 euro x 15 ore ) 457,50 euro

Gestione,coordinamento, tutoraggio (due persone): 1796 euro
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Successivamente all’apprendimento di nozioni di base di ambito archivistico, riuscire, grazie all’aiuto degli esperti, ad inventariare l’intero fondo

e a digitalizzarne il materiale più rilevante 

- Trasmettere ai partecipanti l’importanza della digitalizzazione per tutelare e rendere facilmente fruibili i beni archivistico librari 

- Creazione di uno spazio web dedicato alla promozione del fondo e dell’iniziativa, con l’intento di mettere in luce il lavoro svolto dai partecipanti 

- Sensibilizzare i giovani verso l’importanza della storia del territorio trentino rendendo essi stessi portatori di memoria attraverso l’apporto

concreto ad un’opera di conservazione e promozione di un patrimonio locale 

- Far acquisire ai giovani competenze potenzialmente spendibili in campo lavorativo 

- Attraverso la mostra, permettere alla cittadinanza di visionare il fondo, ma soprattutto di far cogliere alla stessa che cosa i giovani siano in grado

di compiere se supportati nelle loro attività 

- Dare valore agli studi umanistici, troppo spesso ritenuti marginali 

- Collaborare in maniera costruttiva con tutti gli enti coinvolti

14.4 Abstract

Il progetto, rivolto a giovani di età compresa tra i 19 e i 28 anni, prevede l’inventariazione e la digitalizzazione di un fondo di alto valore per la

memoria storica, sociale e culturale del Trentino. Attraverso l’aiuto di formatori esperti, i giovani cureranno un progetto culturale in tutte le sue

fasi: inventariazione e digitalizzazione del materiale, promozione sul web, allestimento di una mostra. Tutte le attività si svolgeranno a Trento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 45

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7990,25

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1796,00

€  360,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  457,50

€  457,50

€  610,00

€  533,75

€  457,50

€  1618,00

€  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)  materiale per digitalizzare – fotocamera medio formato; supporto; luci: 1200

euro; tv per le due settimane della mostra: 300 euro)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per la mostra - foto forex 12eurox30=360 euro; pannelli forex 80

eurox4= 320 euro; pannelli in cartone 30 eurox20= 588 euro; supporto carte 10eurox35= 350 euro

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  30,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15,25 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30,50 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30,50 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30,50 tariffa oraria  15 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)  Gestione,coordinamento, tutoraggio (due persone)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€  0,00

€  300,00

€  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) 7690,25

€  2346,13

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 3845,13

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1499,00

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

Studi di Trento

 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

€ 7690,25 € 2346,13 € 1499,00 € 3845,12

percentuale sul disavanzo 30.5079 % 19.4922 % 49.9999 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_16_ 2016TN

2. Titolo del progetto

Genere pubblico | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 178 204

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale

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 TIRING HOUSE di promozione sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Art to Art, Jonas Trento (Aps), UILTuCS del Trentino Alto Adige Südtirol

 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  29/09/2015 Data di fine  14/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2016 Data di fine  15/05/2016

  Valutazione Data di inizio  15/05/2016 Data di fine  17/05/2016

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

sedi universitarie, sedi dei gruppi coinvolti, spazio pubblico (territorio Comune di Trento)
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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

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

 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

 X 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 la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio: includere nell’identità locale e del territorio le realtà di genere

che esistono. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: attraverso la discussione e l’auto-formazione. 

3 Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità e le differenze di genere attraverso la cultura intesa come veicolo di comunicazione sociale. 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La questione di genere è sempre più attuale nei discorsi politico, formativo e sociale sia su scala locale, che a livello internazionale. I corsi di

educazione al genere avviati da poco all’interno della programmazione scolastica sono fortemente dibattuti dall’opinione pubblica, analogamente

le leggi sulle discriminazioni sul lavoro e le pari opportunità. La questione di genere viene considerata solo rispetto alle categorie sociali che la

promuovono, quando invece è un tema trasversale ad una comunità.

Come afferma Judith Butler in “Corpi che contano”, il genere non è qualcosa che uno ha, ma un’identità lentamente costituita nel tempo; ogni

individuo, scrive la filosofa, performa un ruolo sociale. Ovvero il genere è costituito da atti performativi ed ha cioè le stesse qualità contingenti e

temporali del teatro ad esempio, o ancora meglio di ciò che dagli anni Settanta entra come linguaggio espressivo nell’arte contemporanea e cioè

la performance. Come afferma la Butler la caratteristica della performatività è quella di produrre realtà, poiché deriva da convenzioni che

attualizza, teorizzando così la possibilità di utilizzare l’atto performativo come strategia per la trasformazione culturale delle norme di genere.

Proprio la questione della performatività dei ruoli nel contesto pubblico è il nesso tra l’arte e la questione di genere che con questo progetto si

vuole indagare.Da una parte dunque l’arte come pratica che sempre più esce dal museo e si lascia coinvolgere nella vita sociale e politica di una

città diventando una piattaforma di comunicazione e relazione tra individui e gruppi. Dall’altra le giovani e i giovani che costituiscono realtà nella

città riguardo alla tematica di genere possono, grazie a questo progetto, discutere nella sfera pubblica, cioè assumere un nuovo ruolo.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 183 204

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Genere pubblico prevede un programma di tre tavole rotonde di dibattito e confronto pubblici alle quali ogni volta saranno invitati ad

interloquire gruppi e singoli rappresentanti rispettivamente di una realtà attiva riguardo alle questioni di genere, una d’arte contemporanea e una

di ricerca intellettuale o sociale. La tavola rotonda sarà priva di gerarchia e vedrà la partecipazione dei relatori e la fruizione del pubblico, che a

sua volta potrà intervenire. In tal modo si intende da un lato stimolare i partecipanti a prepararsi nel performare, all’interno di una situazione

pubblica, dall’altro allargare il discorso di genere a tutta la società.

I gruppi di giovani che sono invitati a partecipare attivamente alle discussioni saranno stimolati precedentemente attraverso la visione di un film,

lettura di un testo o il racconto di un’opera d’arte che fungano da attivatori di un discorso che i gruppi gestiranno in autonomia e che permetterà

loro di acquisire ulteriori strumenti per inserirsi nel dibattito pubblico.

Ogni tavola rotonda, benché libera nel suo evolversi, sarà catalizzatrice di un macro tema, tra i temi di interesse si elencano ad esempio il lavoro,

la collettività, la formazione. Il tavolo si paleserà nella città in tre sedi distinte significative della tipologia di attori coinvolti, quindi spazi della

ricerca, spazi dell’arte e spazi pubblici.

Gli incontri verranno svolti nei mesi di aprile-maggio, mentre nel periodo antecedente si opererà stimolando gli invitati più giovani alla discussione

attraverso la fruizione di opere d’arte. La location ideale è nomade, prevedendo dunque di realizzare ogni incontro in un contesto differente

legato all’arte, alla ricerca oppure allo spazio pubblico. In tal senso l’allestimento dello spazio può essere previsto in maniera comune per ogni

situazione.

Il lavoro di coordinamento e di organizzazione di una rete di soggetti che verranno invitati al tavolo è antecedente alla realizzazione degli incontri

e ciò permette di coinvolgere più attori possibili anche nel periodo successivo alla presentazione del presente progetto.

Tra i possibili invitati al Tavolo:

- “Oltre il muro” gruppo giovani dell’Arcigay di Trento, Gruppo giovani del Comitato Provinciale Arcigay di Trento, rivolto ai giovani under 28;

-“Uiltucs”, del sindacato della UIL”, hanno firmato in Altoadige un documento unitario, inedito in regione e tra i primi a livello nazionale, con

l’obiettivo di far emergere e denunciare i casi di discriminazione lavorativa motivati da orientamento sessuale ed identità di genere e avviando

una sensibilizzazione dei lavoratori e i datori di lavoro, portando le problematiche negli accordi aziendali.

- “Suzie Wong project”, collettivo artistico fondato nel 1997 da Flavia Belleri e Giusi Campisi, che si avvale della collaborazione di diversi artisti. Il

nostro lavoro è un'indagine sugli ambienti estranei al mondo dell'arte, con l'intento di verificare come l'arte può porsi in relazione alle concrete

condizioni di vita specifiche di determinati contesti; molti nostri progetti hanno avuto origine dall'incontro con il mondo del lavoro, dalle risposte

individuali al dovere sociale.

- “Asterisco”, collettivo femminista ox Queer, Gruppo informale di Trento nato nel 2015;

- Federico Zappino, referente per la sezione Interlocutori di Iaph, è studioso di filosofia politica e di teorie femministe e queer. Di recente, ha

curato le edizioni italiane dei testi di Judith Butler, La vita psichica del potere (2013) e Fare e disfare il genere (2014), entrambi per Mimesis;

- Ruben Montini, artista, vive e lavora a Berlino. Dopo gli studi al Central Saint Martin’s College of Art & Design di Londra e, precedentemente,

all’Accademia di Belle Arti di Venezia e alla Manchester Metropolitan University, ha partecipato a diverse mostre collettive e personali in Italia e

all’estero, in istituzioni pubbliche e gallerie private. Protagonista attivo del suo lavoro, guarda alla storia della performance con particolare

attenzione per il linguaggio sviluppato da alcune artiste femministe, affrontando temi urgenti legati alla comunità queer e LGBT e argomenti

fortemente incisivi della politica e della geografia europea contemporanea;

- Daniele Del Pozzo, Gender Bender Festival, il festival internazionale che presenta al pubblico italiano gli immaginari prodotti dalla cultura

contemporanea legati alle nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e degli orientamenti sessuali. Il festival è interdisciplinare e

propone un programma che si articola in proiezioni cinematografiche, spettacoli di danza e teatro, performance, mostre e installazioni di arti

visive.

- Simone Frangi, Curatore responsabile di Via Farini DOCVA Milano e docente di arte performative a Grenoble;

- Gruppo di giovani artisti e curatori (10 giovani tra i 23 e i 28 anni) dell’ultimo anno del master in Arti Visive e Studi Curatoriali della Nuova

Accademia delle Belle Arti di Milano.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI in termini di PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle discussioni è libera e in contesti pubblici, questo permette a chiunque senza discriminazioni di parteciparvi. In ogni tavola

rotonda oltre a realtà adulte rappresentati di vari settori disciplinari saranno presenti giovani come relatori attivi.

RISULTATI ATTESI in termini di COMPETENZE

La tavola rotonda si muove su un duplice registro: da un lato si tratta di autoformazione, quindi l’acquisizione collettiva di competenze e linguaggi

riguardo ai temi trattati dall’altro è una situazione di confronto, un palestra per imparare a performare pubblicamente. E’ dunque da considerarsi

come caso pratico, piuttosto che una simulazione o uno studio. In questo senso non si ritiene necessaria una valutazione.

RISULTATI ATTESI in termini di CLIMA

La durata della tavola rotonda è direttamente proporzionale alla capacità dei vari gruppi che la costituiscono di creare un discorso collettivo. La

trasversalità e la complessità della tematica di genere implicano l’esistenza di differenti punti di vista a riguardo e dunque anche la presa di

coscienza dell’esistenza di divergenze dei discorsi e la loro gestione all’interno di una conversazione.

RISULTATI ATTESI in termini di OPPORTUNITA’ FUTURE

La rete di relazioni che questo progetto mira a creare diviene una vera e propria piattaforma a disposizione dei giovani coinvolti e della comunità.

14.4 Abstract

Tre momenti di discussione e dibattito pubblici in cui l’arte è veicolo di comunicazione delle tematiche sociale, economica e formativa riguardo

alla questione di genere. Ogni tavola rotonda vedrà la partecipazione di individui o gruppi attivi nei settori dell’arte, del genere e della ricerca.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARI 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  700,00

€  300,00

€  300,00

€  200,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€ 

€  250,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  microfoni, casse

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  COORDINAMENTO E FORMAZIONE

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 188 204

€ 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) 2750,00

€  875,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 1375,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Uil, Gruppo giovani Arcigay, ArttoArt, Jonas Trento

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2750,00 € 875,00 € 500,00 € 1375,00

percentuale sul disavanzo 31.8182 % 18.1818 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_17_ 2016TN

2. Titolo del progetto

Percorso progettuale sulla comunicazione e la progettazione (project factory) | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GI.PRO, Non Profit Network - CSV Trentino

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Opera Universitaria di Trento, tutti i soggetti con progetti sui PGZ TN 2016

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  15/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  progettazione, gestione, informazione, promozione e valutazione
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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

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 formare a nuovi esempi e modalità di progettazione innovativa, creazione di reti e fundraising (con esperti ed esempi vincenti) 

2 informare sulla corretta gestione contabile e burocratica di un progetto 

3 promuovere le azioni dei PGZ Trento-Arcimaga 2016 attraverso un format omogeneo e materiale promozionale, il sito internet, Facebook, e la

newsletter settimanale delle Politiche giovanili 

4 monitorare e restituire con un'azione finale le azioni dei PGZ Trento-Arcimaga 2016  

5 valutare l'impatto della comunicazione dei PGZ Trento-Arcimaga 2016 e sui progetti del POG 2016 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

I Piani Giovani di Zona di Trento e Arcimaga da anni hanno scelto di proporre la creazione di un format omogeneo dei materiali promozionali dei

progetti dei PGZ per renderli riconoscibili come parte di un progetto più ampio e quindi per diffondere ulteriormente la conoscenza dei Piani

stessi. Anche per il 2016 si considera essenziale proseguire su tale linea per uniformare la comunicazione cartacea sui PGZ e per rafforzare il

legame con le associazioni e i gruppi informali nel delicato momento di comunicazione dei progetti. Va detto però che nel corso del mese di

ottobre 2015, attraverso due incontri di formazione per i referenti tecnici condotti dall'esperto in comunicazione Stefano Albergoni, si è riflettuto

sullo spinoso problema che il brand PGZ è ancora poco conosciuto dai giovani nella loro totalità ed eterogeneità di target e che ciò influisce sia

sulla progettazione che sulla conoscenza delle opportunità che le azioni di un POG offrono. Si aggiunge inoltre che nel corso degli anni di attività

dei Piani Giovani di Zona si è presentata spesso la problematica relativa alla gestione contabile dei progetti da parte dei giovani progettisti e la

necessità di renderli consapevoli che oltre ai Piani Giovani di Zona il territorio offre o può offrire altre alternative di finanziamento, a volte più

consone per trasformare un progetto attivato precedentemente sui PGZ in opportunità lavorativa attraverso start-up o progetti di ampio respiro

grazie ad una progettazione innovativa. 

Dopo questa analisi è evidente che per rispondere a tali bisogni è necessario procedere attraverso un progetto strutturato su due piani:

comunicazione e formazione.

COMUNICAZIONE. Per rispondere al bisogno di una migliore comunicazione sarà necessario sviluppare non solo un prodotto grafico unificante

promozionale specifico (libretto), atto a comunicare il POG, ma progettare di volta in volta con le modalità e gli strumenti più adatti

(comunicazione cartacea, social network, radio, tv, video, web, ecc.) le singole azioni dei PGZ Trento-Arcimaga pensando con i progettisti il

miglior prodotto promozionale. Tutta la promozione del POG 2016 dovrà quindi nel suo complesso essere progettata e coordinata sotto una regia

comune che troviamo funzionale venga supportata con un giovane che potrà portare il suo contributo nella modalità peer to peer. Il giovane sarà

occupato proprio nella comunicazione a tutto tondo dei PGZ Trento-Arcimaga (naturalmente a stretto e continuo confronto con i referenti tecnici

dei PGZ stessi che ne coordineranno l'attività) e promuoverà delle azioni dei Piani anche in alcune scuole del territorio (grazie anche al protocollo

città-scuole) dando testimonianza finale (narrazione/report) per ogni azione del POG. Si procederà in parallelo anche ad una analisi sociale

sull'esistente e ad una successiva valutazione delll'impatto della comunicazione per il 2016 delle azioni del POG e della conoscenza delle

opportunità offerte dai PGZ Trento-Arcimaga per meglio strutturare la comunicazione sul 2017 nonché la scelta di temi prioritari su cui sollecitare

la progettazione futura.

FORMAZIONE. Nell'ottica di favorire il lavoro di rete e lo scambio tra realtà protagoniste delle azioni progettuali 2016, le Politiche giovanili del

Comune di Trento hanno organizzato nel 2015 presso l'Auditorium della Circoscrizione S.Giuseppe-S.Chiara due incontri: un incontro

laboratoriale condotto in maniera interattiva, in cui i partecipanti hanno lavorato in modalità speed-date confrontandosi sulle loro idee progetto; un

incontro di in-formazione sulla progettazione. Tale esperienza di incontro e confronto con modalità attive ha avuto un esito molto positivo, che ha

confermato la validità della proposta. In vista del POG 2016 si intende lavorare ancora su tale format ma si è percepita anche la necessità di dare

più spazio agli incontri laboratoriali andando ad intensificarne il numero e definendo contenuti che vanno a colmare richieste e necessità che

provengono soprattutto dal mondo associazionistico e da gruppi informali giovanili. Le attività che verranno sviluppate in questa parte del

progetto andranno a sollecitare l'interscambio e il protagonismo delle associazioni giovanili in vista del POG 2017 e prevederà più incontri di

approfondimento con esperti provenienti da diversi settori, da una panoramica delle azioni messe in campo per i giovani sul territorio, alla

gestione burocratico-amministrativa di un progetto, alla progettazione innovativa, alla ricerca di fondi, a workshop con esempi vincenti di progetti

dall'alto valore sociale, magari nati al di fuori del finanziamento pubblico ma in stretto dialogo e confronto con il territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto partirà nel mese di aprile e si concluderà nel mese di dicembre 2016 e sarà diviso in due parti - comunicazione e formazione - che

procederanno nel corso dell'anno in modo parallelo.

La fase relativa alla COMUNICAZIONE sarà seguita anche da un giovane con un background di studi e interessi relativi al mondo del graphic

design e della comunicazione sociale. Il giovane, coordinato e a stretto contatto con gli RTO dei PGZ Trento e Arcimaga e con lo staff delle PG,

si occuperà inizialmente di ideare e creare il libretto promozionale del POG 2016 che verrà stampato e diffuso sul territorio di competenza dei

Piani. Il libretto promozionale specifico verrà divulgato anche sui canali web. Il mese di uscita sarà indicativamente quello di aprile 2016.

Contemporaneamente inizierà a progettare, di volta in volta con le modalità e gli strumenti più adatti (comunicazione cartacea, social network,

radio, tv, video, web, ecc.), le singole azioni dei PGZ pensando con i progettisti il miglior prodotto promozionale. Durante l'anno le azioni saranno

promosse anche in alcune scuole del territorio e per tale attività il giovane progetterà anche dei dispositivi (banner, flyer, spille, ecc.) atti ad

allestire dei desk, a rinforzare il brand Piani Giovani di Zona, ecc. Verrà inoltre data testimonianza finale (narrazione dei progetto) per ogni azione

del POG attraverso un documento .pdf di sintesi che potrà raccogliere testi e immagini e/o attraverso video. I materiali raccolti, relativi ad ogni

azione progettuale, potranno inoltre essere stampati e allestiti in forma di piccole mostre. Le azioni dei PGZ Trento-Arcimaga 2016 saranno

promosse anche sul sito internet, Facebook, e la newsletter settimanale di Trentogiovani. Tra le azioni da promuovere sarà inclusa anche quella

sulla FORMAZIONE, altra parte fondamentale di questo progetto, che sarà fatta attraverso materiali cartacei e diffusione web. Si procederà in

parallelo anche ad una analisi sociale sull'esistente attraverso una ricerca con questionari (somministrati ad un campione di giovani delle scuole

superiori) e ad una successiva valutazione dell'impatto della comunicazione per il 2016, delle azioni del POG, e della conoscenza delle

opportunità offerte dai PGZ Trento-Arcimaga. Questa ulteriore valutazione sarà fatta sia somministrando altri questionari che attraverso una

indagine etnografica (interviste). L'incrocio dei dati (quantitativi e qualitativi) darà vita ad un report finale.

Nella sua specificità la fase del progetto relativa alla FORMAZIONE sarà così strutturata: 7 incontri a partire dal mese di aprile e da concludersi

entro il mese di dicembre (le date sono in via di definizione con i relatori e i partner del progetto).

1) Una panoramica sulle azioni per i giovani attive nell'ambito territoriale Val d'Adige e dei canali di finanziamento aperti, anche al di fuori dei

PGZ. A cura delle Politiche Giovanili di Trento, dell'Opera Universitaria di Trento e di Non-profit network CSV. Incontro della durata di 2 ore.

2) Informare sulla corretta gestione contabile e burocratica di un progetto con una parte finale dedicata alla sicurezza e assicurazione dei

volontari delle associazioni. L'incontro sarà condotto da un esperto individuato assieme a Non-profit network CSV, Opera Universitaria di Trento

e GI.Pro. I partecipanti saranno invitati a partecipare portando i loro dubbi e problematiche in merito alle gestione contabile dell'associazione o

dei progetti. Durata 2 ore.

3) Innovazione e creatività. Workshop condotto da Alessandro Garofalo o altro relatore sulle modalità creative di ricerca sponsor con un lavoro di

gruppo su come innovare la ricerca di sponsor (applicazione della tecnica dei settori merceologici). Durata 3 ore.

continua su spazio 14.3
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua da punto 14.2

4) Passare dal finanziamento pubblico alla costruzione di una community di sostenitori. Incontro con Simona Biancu o Alberto Cuttica di

ENGAGEDin e con un membro di Jump Cut. Modera Theofanis Vervelacis. I primi porteranno l'esempio di Cirko Vertigo (da spettatore a

donatore), start up di fundraising per la cultura; presenteranno il percorso dell’organizzazione per passare dal finanziamento pubblico alla

costruzione di una community più ampia di sostenitori. I ragazzi di Jump Cut racconteranno la loro esperienza relativa al crowfunding attivato per

realizzare il film Complimenti per la festa; sulla storia del gruppo rock Marlene Kuntz. Si affronteranno i temi della formazione dello staff, della

costituzione di un ufficio fundraising, della creazione di opportunità di sostegno per le aziende con la finalità di avviare un’attività di raccolta fondi

strutturata e raggiungere la sostenibilità economica sul medio e lungo termine. Durata 2 ore.

5) Ora ci mettiamo a vendere qualcosa. Attività commerciali per enti nonprofit. Workshop condotto da Carlo Mazzini. Partendo da casi concreti, la

sessione presenterà come pianificare, dal punto di vista fiscale e normativo, le attività commerciali. Il tradizionale mercato dei gadget, gli eventi di

raccolta fondi in piazza, i siti di e-commerce, le aste online, la vendita di libri e l’organizzazione di spettacoli, sono solo alcuni esempi. Durata 2

ore.

6) Innovazione sociale. Workshop condotto da Alessandro Garofalo o altro relatore. I dilemmi di etica d’impresa, Corporate Social Responsability,

La social innovation, nuovi modelli basati sulla coopetition e sulla coevoluzione, l’ innovazione dal basso. Verrà stimolato un lavoro di gruppo su

modalità di innovazione sociale (tecnica Brainwriting). Durata 3 ore.

7) Il lavoro di rete e la collaborazione tra le realtà del territorio. Esempi vincenti. Tre relatori - due del territorio (esempio Trentino dei Bambini e

Social Store) e uno proveniente da fuori provincia - porteranno il loro esempio concreto sul fare progettazione innovativa. Durata 2 ore.

Tutti gli incontri si terranno nella sala incontri del caffè culturale BooKique di Trento luogo di riferimento per l'aggregazione giovanile e

universitaria del territorio.

In fase di previsione di bilancio sono state indicate due specifiche voci per compensi. La prima inerente i compensi relatori (è indicato un importo

complessivo che andrà specificato in base ai profili individuati), la seconda relativa al compenso del giovane che si occuperà del lavoro sulla

comunicazione. 

__________________________________________________

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- la diffusione e il rafforzamento del brand Piani Giovani di Zona con il coinvolgimento di un giovane iscritto al programma Garanzia Giovani che

opererà in modalità peer to peer,

- valorizzare la proposta dei Piani Giovani di Zona attraverso un format comunicativo riconoscibile e a larga diffusione (produzione di un libretto

che pubblicizzi l'intero POG di Trento),

- l'ideazione e la produzione del miglior prodotto comunicativo per singola azione progettuale,

- realizzazione di materiali e incontri nelle scuole per la diffusione delle opportunità dei Piani Giovani di Zona,

- l'aumento del lavoro di rete e della sinergia tra soggetti del territorio sul POG 2017,

- il coinvolgimento di almeno 15 persone per incontro formativo.

14.4 Abstract

Azioni di promozione sui Piani giovani di zona di Trento e Arcimaga e sul POG 2016, valutazione della conoscenza e dell'impatto dei PGZ Trento

e Arcimaga e incontri di formazione sulla gestione associazionistica e progettuale, sulla progettazione innovativa, sul lavoro di rete, sul

reperimento di fondi.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 198 204

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)  Referenti tecnici organizzativi dei PGZ e staff Politiche Giovanili del Comune di Trento

 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

 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 50
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 160

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

  X Altro (specificare)  incontri con i referenti delle azioni progettuali

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione degli elaborati grafici attraverso focus group con le associazioni in riunioni di verifica progettuale 

2 Incontri di autovalutazione rispetto alla proposta degli incontri formativi 

3 questionari e report 

4  

5  

€ Totale A: 11260,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  300,00

€  350,00

€  0,00

€  810,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  2600,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  4800,00

€  1750,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4800

 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 e vitto/alloggio relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa proposte grafiche

 12. Altro 2 (specificare)  stampa materiali usurabili per la promozione (banner, allestimenti, gadget, ecc.

 13. Altro 3 (specificare)  stampa materiale di restituzione testimonianza progetti

 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) 11260,00

€  5630,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 5630,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11260,00 € 5630,00 € 0,00 € 5630,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

TN_1_2016 CIRCONAUTI. Scoprire nuove frontiere del circo | Sportello € 2480,00

TN_2_2016 MOUNTAIN CIRCUS | ARC € 2200,00

TN_3_2016 ON THE FLOW - Comunicazione creativa di un evento | Sportello € 4240,00

TN_4_2016 NON DI SOLA SOIA VIVE UN VEGANO | Sportello € 2950,00

TN_5_2016 FRIENDS: incontri solidali, montagne sicure | Sportello € 4900,00

TN_6_2016 ARTIGIANI DEL SUONO | Sportello € 2514,00

TN_7_2016 RACCONTATI | Sportello € 4350,00

TN_8_2016 PAZZO PUPAZZO RACCONTA | Sportello € 5450,00

TN_9_2016 LET'S PLAY THIS WAY | Sportello € 2225,00

TN_10_2016 Smart Animation | ARC € 2240,00

TN_11_2016 Obiettivo Territorio | ARC € 3450,00

TN_12_2016 CerAMICAndo... | ARC € 1620,00

TN_13_2016 NEL MIO QUARTIERE: Ri-Generazioni Partecipate | TAVOLO 3 € 6050,00

TN_14_2016 stArt_HUB | Sportello € 6355,00

TN_15_2016 Inventariazione e digitalizzazione del fondo Sciocchetti | Sportello € 7990,25

TN_16_2016 Genere pubblico | Sportello € 2750,00

TN_17_2016 Percorso progettuale sulla comunicazione e la progettazione (project factory) | Sportello € 11260,00

Totale € 73024,25
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Luogo e data Firma

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

TN_1_2016 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 245,00

TN_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_3_2016 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

TN_4_2016 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

TN_5_2016 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

TN_6_2016 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00

TN_7_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

TN_8_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

TN_9_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_10_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_11_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

TN_12_2016 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

TN_13_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_14_2016 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

TN_15_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

TN_16_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_17_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4760,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 4880,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 73024,25 € 4880,00 € 68144,25

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 68144,25 € 29813,13 € 4259,00 € 34072,12

percentuale sul disavanzo 43.75 % 6.25 % 50 %
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