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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TN 

titolo Piano Operativo Giovani Trento e A.R.Ci.Ma.Ga. 2015 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Trento 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andrea 

Cognome Robol 

Recapito telefonico 0461 884285 

Recapito e-mail/PEC assessore_cultura@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 Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

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

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

13/06/2007

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Trento 

Comune di Aldeno 

Comune di Cimone 

Comune di Garniga Terme 

Comune di Trento - Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano. 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale
Nominativo rappresentante Note

Assessorato Cultura, Turismo e Giovani   Andrea Robol - assessore 
referente istituzionale Trento e Tavolo

A.R.CI.MA.GA. 

Assessorato alle Politiche Sociali   Mariachiara Franzoia - assessore  
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Commissione consiliare per i Giovani   Corrado Bungaro - presidente  
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili   Clara Campestrini - dirigente 
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Ufficio Poli socio-territoriali   Nicola Pedergnana - capoufficio 
Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili  
Nadia Tomasi - componente

dell'ufficio giovani 

Tavolo Sovratterritoriale di

Coordinamento 

Circoscrizione di Gardolo   Corrado Paolazzi - presidente   Tavolo 1 

Circoscrizione di Gardolo  Sandra Giacomoni  Tavolo 1 

Circoscrizione di Meano   Stefano Patton - presidente  Tavolo 1 

Circoscrizione di Meano  Mauro Pasolli  Tavolo 1 

Polo socio-territoriale 1   Susanna Frasson - coordinatrice   Tavolo 1 

Polo socio-territoriale 1  Domingo Garberoglio - educatore   Tavolo 1 

Circoscrizione Centro storico Piedicastello   Melchiorre Redolfi - presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Bondone   Sergio Cappelletti - presidente   Tavolo 2 

Circoscrizione Bondone   Mauro Bressan   Tavolo 2 

Circoscrizione Sardagna   Mirko Demozzi - presidente  Tavolo 2 

Circoscrizione Sardagna   Giuditta Berloffa   Tavolo 2 

Polo socio-territoriale 2   Maria Rosa Grossa - coordinatrice   Tavolo 2 

Polo socio-territoriale 2   Raffaella Galassi - educatrice  Tavolo 2 

Circoscrizione S. Giuseppe - S. Chiara   Mariarosa Maistri - presidente   Tavolo 3 

Circoscrizione Oltrefersina   Emanuele Lombardo - presidente   Tavolo 3 

Circoscrizione Oltrefersina   Mauro Rizzi   Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 3   Milena Todeschi - coordinatrice  Tavolo 3 e Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Polo socio-territoriale 3   Elsa Ianes - educatrice   Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 4   Francesca Carlin - coordinatrice  Tavolo 3 

Polo socio-territoriale 4   Antonia Banal - educatrice   Tavolo 3 e Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Circoscrizione Argentario   Armando Stefani - presidente  Tavolo 4 

Circoscrizione Argentario   Jacopo Pedrotti   Tavolo 4 

Circoscrizione Villazzano   Carlo Filippi - presidente  Tavolo 4 

Circoscrizione Povo  Chiara Maule - presidente   Tavolo 4 

Polo socio-territoriale 5   Monica Ferrari - coordinatrice   Tavolo 4 

Polo socio-territoriale 5   Mariaserena Zendri - educatrice  Tavolo 4 

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili 
Nadia Tomasi - componente

dell'ufficio giovani  
Tavoli 1, 2, 3, 4 

Referente politico del Comune Aldeno  Alida Cramerotti  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Referente politico Comune di Cimone   Michela Larentis  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Referente politico Comune di Garniga Terme   Serena Romeo  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 
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Referente politico Circoscrizione Mattarello   Bruno Pintarelli  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Referente politico Circoscrizione Ravina - Romagnano   Roberto Stanchina  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Responsabile Politiche Giovanili Comune di Trento   Riccardo Santoni  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Attività Sociali Comune di Trento   Dellai Alessandro  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentante Cassa Rurale di Aldeno e Cadine   Andrea Schir  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentante Istituto comprensivo Aldeno e Mattarello   Giuseppina Armenante  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Presidente Commissione Giovani Ravina e Romagnano   Sara Forti  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Vice Presidente Commissione Giovani Ravina e Romagnano   Fiorella Casagrande  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentante Consiglio Circoscrizionale Mattarello -

Commissione attività sociali  
Francesca Tiecher  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Operatore centro aperto la Kosa Nostra Ravina   Andrea Tomasi  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentante Giovani Cimone   Sonia Zanotelli  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentanti Giovani Garniga Terme   Alessandro Friz  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentante Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo   Gianmarco Cramerotti  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentante Associazione Progetto Futuro di Ravina   Tomas Curti  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Rappresentante Banda Sociale di Aldeno   Carlo Nicolodi  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 

Referente Tecnico Organizzativo   Paolo Bisesti  Tavolo A.R.CI.MA.GA. 
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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 Comune di Trento aderisce 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.

Inoltre il Comune di Trento ha sempre partecipato in modo attivo allo sviluppo del Piano giovani A.R.Ci.Ma.Ga., che coinvolge anche le due

circoscrizioni cittadine di Mattarello e di Ravina-Romagnano, attraverso dei rappresentanti sia tecnici che politici. Dal costante confronto tra le

amministrazioni presenti in questo piano giovani si è valutato opportuno modificarne il comune capofila, attribuendone il ruolo al Comune di

Trento a partire dal 2015. 

Questo pog risulta essere quindi il primo in cui si riuniscono i progetti raccolti dai piani giovani di Trento e quelli raccolti dal piano giovani

A.R.Ci.Ma.Ga., resi coerenti tra loro grazie alla presenza nello stesso anche dei rappresentanti del Comune di Trento. Nel 2015 in vista del pog

2016, si lavorerà per rivedere e uniformare la composizione dei tavoli, le linee guida, i criteri di valutazione dei progetti. 

Per i progetti dei Piani Giovani di Trento, in aprile 2014 il Tavolo sovraterritoriale ha proposto 3 temi prioritari: educazione al lavoro, cittadinanza

attiva e sostenibilità ambientale, confermati all'unanimità in giugno dai rappresentanti dei “Tavoli di zona territoriali”. Comunque rimane la

possibilità di presentare progetti su altri temi. In tal caso la priorità 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 23 settembre si è svolto il laboratorio d'idee: circa 60 ragazzi, coordinati da componenti dell'ufficio politiche giovanili hanno illustrato e discusso

le loro idee progettuali attraverso lo speed date.

Il 9 ottobre si è svolto l'incontro con i referenti provinciali sulla modalità di progettazione sui Piani Giovani, rivolto a tutte le associazioni che

avevano inviato la propria scheda idea progettuale entro la scadenza del 30 settembre.

Il 7 ottobre il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha valutato le schede idee pervenute per indirizzare il lavoro dei Referenti nella

coprogettazione dei progetti con le associazioni. In ottobre si è svolto il lavoro di co-definizione dei singoli progetti attraverso specifici incontri. (da

1 a 3 per ogni azione progettuale).

Il 4 novembre sono stati presentati i progetti territoriali ai 4 Tavoli territoriali che in seguito hanno espresso pareri e specifica valutazione per

quanto di loro competenza. Nelle sedute del 14 e 19 novembre e 3 dicembre il Tavolo sovraterritoriale di coordinamento ha valutato i progetti

pervenuti entro il 31 ottobre, ritenendo di inserire 16 azioni progettuali nel POG 2015, dando priorità ai progetti proposti dai giovani per i giovani.

All'interno del POG vi sono quindi progetti che affrontano il tema dell'educazione al lavoro tramite azioni professionalizzanti nell'ambito del teatro

e dell'imprenditoria giovanile; il tema della cittadinanza attiva attraverso progetti che si occupano di animazione territoriale, di superamento di

pregiudizi, di memoria, di sensibilizzazione sui beni comuni e sulla legalità; il tema della sostenibilità ambientale attraverso una riflessione

etico/artistica; oltre a progetti artistici proposti da giovani per i giovani.

Tramite apposito progetto verrà attuata la promozione dei progetti con materiale cartaceo, sito web trentogiovani, newsletter e profilo facebook

delle politiche giovanili comunali.

Il Piano Giovani “Arcimaga” si situa in un territorio dove sono presenti numerosi soggetti che a vario titolo si occupano di giovani. La capacità di

fare rete sul territorio è senza ombra di dubbio una componente fondamentale. Non solo per il lavoro di raccolta e sintesi delle progettualità nate

dal contesto locale con l'obiettivo di rinforzare e “connettere” i vari interventi, ma anche per sostenere il ruolo, che il piano ha da sempre

ricoperto, di facilitatore di opportunità nate per e con i giovani.

Per quanto riguarda i progetti 2015 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 quali ambiente e sostenibilità, cittadinanza

attiva, comunicazione, appartenenza al territorio.

Punto di partenza per la raccolta delle idee progettuali è rappresentato da un intenso lavoro di ascolto del territorio, collaborazioni tra Istituzioni,

gruppi informali giovanili, associazioni e organizzazioni.

Questo impegno ha trovato compimento inizialmente in una fase di raccolta promossa attraverso web, strumenti informatici e incontri informativi

condotti dallo stesso RTO, poi attraverso l’azione del Referente Tecnico che si è attivato nel contattare e sostenere gruppi giovanili, associazioni

e enti che hanno manifestato la volontà di presentare nuove proposte.

Il Tavolo ha deciso di far proprie quelle proposte progettuali inerenti i temi ritenuti prioritari rispetto al contesto emerso e ai bisogni dei giovani.
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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 

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

Promuovere le azioni di animazione territoriale e di sensibilizzazione sul bene comune 

Rivedere e uniformare la composizione dei tavoli, le linee guida, i criteri di valutazione dei progetti alla luce dell'unione dei piani giovani di Trento e

A.R.Ci.Ma.Ga. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015TN

2. Titolo del progetto

S.T.ART (SummerTemporaryART) | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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 Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Impresa, MUSE, Civica

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  01/09/14 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  05/07/2015

  Realizzazione Data di inizio  04/07/2015 Data di fine  25/07/2015

  Valutazione Data di inizio  05/08/2015 Data di fine  12/08/2015

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

 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

 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 Supportare la condivisione di saperi ed esperienze attraverso l'apprendimento non formale tra esperti e giovani, privati e istituzioni pubbliche 

2 Stimolare il substrato creativo emergente di Trento, attraverso laboratori teorici e pratici riguardanti la produzione artistica e la sua circolazione

nel mercato 

3 Incoraggiare i giovani a confrontarsi direttamente con gli esperti dei vari settori e professionisti attivi a livello nazionale, attraverso i workshop,

laboratori e le tavole rotonde 

4 Generare connessioni e collaborazioni tra imprese private e associazioni attive nell'ambito dell'ecologia, della cultura e dell'arte, presenti nel

progetto ma ancora scollegate tra loro 

5 Trasmissione di competenze su specifici strumenti artistico/comunicativi 
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Abbiamo deciso di organizzare un progetto come S.T.ART per due motivi fondamentali: il primo è che nell'attuale situazione di crisi economica

sentiamo urgentemente la necessità di valorizzare la creatività come risorsa indispensabile e fondamentale per creare nuove possibilità e

opportunità. Ma se la creatività è da sempre la risorsa migliore per risolvere una situazione di stasi, non sempre lo sono le istituzioni

(scolastiche/accademiche/culturali) che si occupano della

formazione e dell'orientamento dei ragazzi, in questo campo tanto vasto. Troppo spesso chi intraprende una carriera orientata all'arte e alla

creatività si sente ripetere una domanda alla quale, purtroppo, difficilmente sa dare una risposta concreta: con degli studi del genere, come ti

inserirai nel mondo del lavoro? Che cosa farai per riuscire a guadagnarti da vivere?

In secondo luogo S.T.ART nasce dalla nostra necessità, condivisa da tutti i giovani trentini, di creare stimoli culturali e momenti aggregativi

durante il periodo estivo, quando le consuete attività didattiche sono terminate e si nota una forte carenza di attività in grado di stimolarci e creare

coesione, che vadano al di la' degli abituali momenti di svago serali.

Abbiamo bisogno di confrontarci apertamente con gli attori, protagonisti e non, che fanno parte del mondo dei creativi per capire come hanno

trasformato il loro percorso formativo in lavori concreti, porgli personalmente questioni e domande, avere la possibilità di confrontarci

direttamente in un dialogo disteso e informale, avere spunti concreti dai quali prendere esempio.

Attraverso il nostro progetto miriamo a incentivare momenti di socialità e aggregazioni tra i giovani trentini, mettendo a confronto realtà adiacenti

come quelle degli adolescenti e degli universitari, che molto spesso rimangono disconnesse tra di loro; creare un contatto forte tra i giovani, i

professionisti ed i relatori esperti nei vari settori dell'arte e della comunicazione, e le istituzioni che si occupano della promozione e diffusione

dell'arte nel territorio, così da aprire un confronto diretto e offrire spunti concreti dai quali attingere.

Il nostro obiettivo è quello di provare a rispondere, almeno in parte, ai quesiti: che cosa significa essere dei creativi oggi? Quali possibilità offre,

oggi, il mondo del lavoro? Come posso trasportare la creatività al di fuori della mera funzione professionale e applicarla al modo di vivere il

quotidiano?

Attraverso gli incontri, le tavole rotonde e i workshop teorico/pratici intendiamo generare connessioni, spunti riflessivi e nuove competenze

professionali così da facilitare la comprensione di quelle che sono le caratteristiche di un creativo nella società contemporanea, e agevolare la

scelta di percorsi formativi e professionali consapevoli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

S.T.ART avrà durata di tre settimane intensive, con un numero di iscritti non superiore a 40 persone, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni;

selezionati in ordine

cronologico dall'invio della domanda. Si svolgerà nel mese di luglio e avrà sede in uno dei locali presenti nel quartiere “Le Albere”. La

partecipazione ai corsi prevede un costo: 20€ iscrizione ad un solo corso; 40€ iscrizione a 3 corsi, 100 € 12 corsi completi. (le Tavole rotonde

sono aperte a tutti) (previsto: € 1.400,00 (€20x10pers.) (€40x10pers.) (€100x8pers.)) I momenti di incontro con i professionisti invece, saranno

gratuiti ed aperti al pubblico. Saranno organizzati laboratori teorico/pratici, tavole rotonde e dibattiti interdisciplinari tra di loro (es: nel lab.

“DOCUMENTiamoci” si realizzerà un documentario sulle attività svolte in tutto il progetto S.T.ART che sarà poi messo in rete nel lab. di gestione

della comunicazione on-line e blog; nel lab. “Salotti sociali” si imparerà a creare installazioni en situ che saranno i luoghi adibiti al brainstorming,

e in cui si inviteranno i cittadini a esprimere idee e suggerimenti sui possibili cambiamenti e suggerimenti di attività o iniziative da effettuare

all'interno del quartiere). Nella prima fase i professionisti e gli esperti saranno invitati a presentare il proprio percorso formativo e professionale,

incoraggiando un dibattito diretto con i giovani partecipanti alle attività, per aprire un tavolo di confronto e offrire spunti e riflessioni sulle differenti

possibilità di realizzazione personale e professionale nel mondo artistico. Piano delle attività:

1. Tavola rotonda/brainstrorming: Stefano Scheda; ore 4 (compenso euro 100,00);

2. Tavola rotonda sul Personal Branding: Esperto; ore 4 (compenso euro 100,00);

3. Tavola rotonda sulla Comunicazione Persuasiva; ore 4 (compenso euro 100,00):

4. Workshop teorico/pratico “fotografia e postproduzione digitale”: Luca Chistè e Ruben Cortelletti; (Luca Chistè compenso euro 400,00) ore 4+8

(tavola rotonda+workshop); (Ruben Cortelletti compenso euro 200,00) ore 10;

5. Tavola rotonda “Gestione delle gallerie d'arte. La Galleria Civica”: ore 2 (senza compenso);

6. Workshop pratico “Rigenerazione urbana e street art”: Annamaria Muscaridola; ore 12 (compenso euro 380,00);

7. Workshop pratico “Performance e Installazioni”: Virginia Sartori ore 12 (compenso euro 380,00);

8. Tavola Rotonda: “Salotti sociali. Idee per il futuro del quartiere”: Annamaria Muscaridola, Virginia Sartori; ore 12 (compensi euro 300,00 +

300,00);

9. Workshop teorico/pratico “ DOCUMENTiamoci”: Sara Cao; ore 12 (compenso euro 400,00);

10. Workshop teorico/pratico “Gallerie e allestimenti” Valentina Trentini; ore 12 (compenso euro 400,00);

11. Workshop teorico/pratico “Produzione dell'informazione e circolazione nel web”: Cecilia Sartori; ore 10 (compenso euro 240,00);

12. Workshop pratico “Trash city”: Paolo Vicentini; ore 20 (compenso euro 600,00);

13. Workshop pratico “Segno&Forma”: Filippo Nicolò Massaro; ore 6 (compenso euro 180,00);

14. Workshop pratico “Arte&Riciclo”: Ornella Michelon; ore 6 (compenso euro 180,00);

15. Workshop pratico “Ri-Creazione Tessile”: Simona Bruno; ore 9 (compenso euro 300,00);

16. Workshop pratico “Metodologia della stampa e della serigrafia”: Esperto ore 12 (compenso euro 380,00);

17. Workshop teorico “Onda Radio” con Simone Rinaldi; ore 6 (compenso euro 120,00)

Tre persone Virginia Sartori, Annamaria Muscaridola e Marta Nuresi coordineranno l'intero progetto.
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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 40 giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, che

prendano parte a tutte e tre le settimane previste di attività.

Risultati attesi in termini di competenze:

• Ci aspettiamo di riuscire a generare oltre che nuove consapevolezze circa il mondo della creatività e dei creativi, nuove competenze in ambito

professionale, maturate durante lo svolgimento dei laboratori, soprattutto quelli pratici, in cui i singoli partecipanti saranno chiamati a mettere in

gioco e apportare quelle che sono le loro competenze, implementate dal confronto con gli altri giovani presenti, e dai professionisti e relatori

esperti. Alla fine di ogni singolo corso, sarà organizzata una

tavola rotonda per “tirare le fila” di quelli che sono stati i risultati ottenuti, oltre alla compilazione da parte dei giovani partecipanti, di un piccolo

questionario di gradimento che misuri il livello di soddisfazione e raccolga eventuali critiche e consigli. Tali questionari saranno poi raccolti e

confrontati alla fine di tutte e tre le settimane di attività, per poter stabilire un quadro generale sull'intero andamento del progetto e stilare una

statistica indicando i corsi che hanno ottenuto maggiori consensi in termini di utilità pratica e competenze acquisite.

Risultati attesi in termini di opportunità future:

• Creare una associazione culturale in grado di proporre attività, sulla base del modello sperimentato durante il progetto S.T.ART, in grado di

creare un networking tra giovani, aspiranti creativi, professionisti del settore ed istituzioni pubbliche.

14.4 Abstract

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, avrà luogo nel quartiere “Le Albere” di Trento, con tre

settimane di attività intensive quali: tavole rotonde, workshop teorico/pratici, esposizioni, salotti sociali, e una galleria espositiva temporanea.

Vi prenderanno parte professionisti e relatori esperti in Belle Arti, DAMS, Design, Teatro, Moda, Economia Artistica, Beni Culturali, Giornalismo e

Comunicazione 2.0.

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 7
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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 28

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

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Riunione di valutazione verbale 

2 Report finale audio/visivo informatico 

3 Questionario di gradimento e di autovalutazione di competenze 

4  

5  
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€ Totale A: 9080,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  350,00

€  370,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  120,00

€  2400,00

€  1640,00

€  800,00

€  100,00

€  1000,00

€  300,00

€  1200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  3 PC con pacchetto Adobe

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, tessili, carte per la stampa, cartucce, pittura

 4. Compensi n.ore previsto  Tavola rotonda/brainstrorming tariffa oraria  forfait  100,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 Tavole rotonde tariffa oraria  forfait  800,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 ws teorici/pratici tariffa oraria  forfait  1640,00

 4. Compensi n.ore previsto  7 ws pratici tariffa oraria  forfait  2400,00

 4. Compensi n.ore previsto  1 ws teorico tariffa oraria  forfait  120,00

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 alloggi esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  coordinamento/gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1400,00

€  0,00

€  1400,00

€ 

€ 

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) 7680,00

€  3840,00

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

 € Totale: 3840,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7680,00 € 3840,00 € 0,00 € 3840,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Anim@rgentario | Tavolo 4

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  socio-sanitaria

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)  socio-sanitaria

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

Nuova Casa Serena – ANFFAS Trentino 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

  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

  X Altro (specificare)  (Polo sociale e Circoscrizione)

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  15/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/12/2015

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

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 Sostenere il protagonismo dei giovani come attori della comunità in cui vivono attraverso un percorso che li veda attivatori di nuove iniziative di

animazione socio-educativa. 

2 Sostenere l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per l’organizzazione e la gestione di eventi animativi nelle realtà presenti sul territorio 

3 Sostenere l’attivazione sul territorio della Circoscrizione Argentario di una rete di collaborazione tra le realtà associative attraverso l’interscambio

di esperienze. 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea nasce dall'incontro e la collaborazione tra alcune realtà operanti nel territorio della Circoscrizione Argentario (Nuova Casa Serena, Polo

sociale, Associazione Pop Up, Circoscrizione Argentario), accomunate dall'obiettivo di valorizzare le risorse presenti sul proprio territorio, ancora

a volte poco conosciute da chi vi abita. Terreno comune a queste realtà è lo sviluppo dell'appartenenza al territorio attraverso il coinvolgimento

dei giovani abitanti e la costruzione di un gruppo di animatori sociali in grado di inserirsi nelle attività della comunità con attività ludico-ricreative

itineranti. L’idea si è strutturata intorno all’osservazione di un territorio, quello dell’Argentario, che benché ricco di realtà associative, ancora è

carente di una rete di collaborazioni in grado di valorizzare la presenza dei giovani adolescenti, che tendono dopo i 14 anni a spostarsi verso la

città e a non partecipare attivamente alla vita della comunità locale.

Il gruppo organizzatore ritiene che le esperienze di volontariato accompagnate, oltre che dall’impegno, anche dalla creatività possano

rappresentare un volano di innovazione e uno strumento di promozione del protagonismo giovanile per un’intera comunità. Parallelamente esse

sono in grado di moltiplicare quelle palestre, quei laboratori locali, quelle opportunità in cui i giovani si possono sperimentare come cittadini e

attivarsi nella produzione di beni collettivi. Si tratta, quindi, di incentivare la nascita e la crescita di un gruppo di giovani in grado di diventare una

risorsa per l’intera comunità locale, di alimentare a partire da laboratori e percorsi una nuova intraprendenza sociale attraverso i quali i giovani

stessi diventino protagonisti nel rendere abitabile il proprio territorio, e collaborino nel costruire legami e beni collettivi.

Ciò possibile anche trasmettendo ai ragazzi competenze spendibili anche in un futuro professionale, in modo che il “fare l’animatore” diventi non

solo l’occasione per comprendere meglio il proprio sé, bensì un modo per acquisire competenze e capacità di base, trasversali e spendibili in

molteplici ambiti, fra cui quello lavorativo.

Riconoscendo, quindi, la forte valenza socio educativa rivestita da tale impegno nella sfera evolutiva dei giovani, nella loro integrazione sociale e

nello sviluppo di una cittadinanza attiva e solidale, si rende indispensabile accogliere e sostenere il loro impegno offrendo un percorso formativo,

che vuole fornire strumenti e riflessioni per qualificare gli animatori e le animatrici che si troveranno a gestire attività di animazione estiva nelle

realtà del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le azioni progettuali si svolgeranno secondo le seguenti fasi operative e verranno supportate da un tutor che avrà il ruolo di collante fra le realtà

del partenariato e all'interno del gruppo di ragazzi.

1. Recruiting e coinvolgimento territoriale. Il progetto prevede una parte di raccolta informazioni e lavoro di rete con le istituzioni, con le

associazioni e i gruppi informali presenti localmente come tramite per il coinvolgimento dei ragazzi interessati a partecipare al percorso

(Associazione Tavi Macos, Oratorio di Cognola, Oratorio Martignano-Gruppo Gao, Santuario delle Laste, Gruppo Scout, Associazione sportiva

Argentario Calisio Volley, Gruppo sportivo Argentario, Orchestra Fuoritempo Martignano, Gruppo Giovani di Villa Montagna). Il tutor si occuperà

di agevolare e mantenere i contatti con queste realtà e di raccogliere le iscrizioni dei partecipanti per un totale di 30 ore. Si precisa che se le

richieste fossero maggiori rispetto ai posti disponibili fa fede la data di ricevimento da parte del soggetto responsabile dei documenti di iscrizione

in qualsiasi forma inviati.

2. Percorso formativo e laboratoriale. È finalizzato a creare un gruppo di animatori in grado di realizzare interventi di animazione. Il percorso si

svilupperà tra aprile e maggio in 4 incontri, organizzati per 2 sabato al mese (14.00-19.00) sui seguenti temi:

Incontro di apertura con laboratorio teatrale e interazione con l’altro, con Natascia Zangani (5 ore a 30,00 €/h);

“Progettare e gestire attività di animazione” 1° incontro: laboratorio trucca bimbi con Giulia Pastore (5 ore a 30,00 €/h);

“Riconoscere la diversità” con Germano Povoli (5 ore a 30,00 €/h);

“Progettare e gestire attività di animazione” 2° incontro: laboratorio di palloncini con Matteo Moretti (5 ore a 30,00 €/h); 

Costruzione di un’associazione e fundraising: formatore del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Trento (2 ore a 50,00 €/h).

La parte formativa e laboratoriale verrà svolta nelle sedi del soggetto responsabile oppure in spazi messi a disposizione gratuitamente dai

soggetti collaboratori. Il percorso vedrà il coinvolgimento di minimo 15 massimo 20 giovani. Il tutor parteciperà ai diversi incontri come

coordinatore per un totale di 22 ore.

3. I ragazzi potranno sperimentarsi all'interno delle realtà coinvolte nella prima fase, oltre che nell'ente promotore, in attività di volontariato

durante l'estate. Sarà loro consegnata una scheda di autovalutazione in forma di diario di bordo in cui potranno annotare gli elementi salienti

dell’esperienza. Il tutor avrà il ruolo di mantenere i contatti con i ragazzi e le realtà ospitanti durante questa fase per un totale di 40 ore.

4. In settembre verrà proposto al gruppo di animatori un incontro di valutazione e autovalutazione dell'esperienza estiva, sulla base del quale

verrà ideata nel gruppo la fase successiva del progetto, coordinato dal tutor (4 ore).

5. Nella fase autunnale il gruppo di animatori si incontrerà per progettare e organizzare un evento per il periodo natalizio da portare in una o più

delle realtà coinvolte dal progetto. In questa fase il gruppo verrà accompagnato dal tutor per un totale di 24 ore. 

Le spese da sostenere rispetto all’evento finale sono limitate (acquisto materiale 300,00, noleggio attrezzature 600,00 e tassa SIAE) in quanto la

volontà è quella di mettere a disposizione le competenze acquisite dai ragazzi inserendosi nell’organizzazione di eventi di quartiere già previsti

sul territorio (es. mercatino natalizio di Cognola).

Gli incassi da iscrizione ammontano a 30 euro per partecipante.

Il tutoring sarà gestito nella fase del recruiting/percorso formativo da Marianna Mocellini (30+22 ore), mentre le fasi successive (esperienza di

volontariato, valutazione, progettazione evento) da un educatore di Pop Up.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende raggiungere i seguenti risultati:

intercettare almeno 15 ragazzi che partecipino al progetto;

partecipazione di almeno 2 realtà partner al progetto;

creare 1 percorso formativo/ laboratoriale legato all’organizzazione di eventi animativi;

promuovere concretamente l’acquisizione di competenze di animazione;

organizzare un evento animativo progettato e realizzato interamente dai ragazzi coinvolti nel progetto;

creare una rete di partner nella Circoscrizione Argentario.

Il progetto intende avere la seguente ricaduta:

creare un gruppo di giovani che si attivino per il territorio dell'Argentario.
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14.4 Abstract

Il progetto intende costruire un percorso legato alla partecipazione attiva e alla promozione del territorio da parte dei giovani attraverso la

proposta di un percorso formativo sull’animazione socio-educativa aperto ad adolescenti in età compresa tra i 15 e i 19 anni della Circoscrizione

Argentario.

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 7

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

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

 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
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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

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 Incontri di confronto fra gli organizzatori e i partecipanti al percorso, sia in itinere che ex post 

2 Questionari di gradimento e di autovalutazione delle competenze in uscita per i partecipanti 

3 Analisi della riuscita dell'evento attraverso un incontro con il gruppo di animatori 

4  

5  

€ Totale A: 5800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2400,00

€  100,00

€  600,00

€  1300,00

€  600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiale animazione

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  formatore csv tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  120 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 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) 5350,00

€  2525,00

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

 € Totale: 2675,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  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

€ 5350,00 € 2525,00 € 150,00 € 2675,00

percentuale sul disavanzo 47.1963 % 2.8037 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Prendiamoci in gioco! | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  assistenza sociale e socio-sanitaria

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)  assistenza sociale e socio-sanitaria

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Provinciale per i Minori - Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  25/08/2014 Data di fine  25/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/01/2015 Data di fine  11/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  12/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  11/05/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Comuine 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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere i ragazzi nel loro proporsi come “animatori” nei confronti di altri gruppi 

2 coinvolgimento dei ragazzi nell'organizzazione, preparazione e gestione degli incontri di gioco 

3 Acquisizione di competenze prettamente legate al gioco 

4 acquisizione di competenze “comunicative”; avvicinamento ad alcuni aspetti socio-pedagogici, legati al gioco e alle attività di gruppo 

5 Offrire occasioni di incontro in cui la condivisione di momenti divertenti, favoriti dal gioco, possa fungere da stimolo relazionale 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Al gioco viene riconosciuto un alto valore educativo, sociale e culturale. Si tratta di un valido

strumento di incontro, che facilita l'entrare in relazione con gli altri. Rappresenta uno spazio di

crescita nell'interazione con le altre persone, un terreno di sperimentazione in cui ci si mette alla

prova, superando ostacoli fisici o di relazione in modo graduale e personale.

Il gioco da tavolo presso il nostro centro è diventato in questi ultimi anni un piacevole passatempo

e per molti una vera e propria passione, ma anche uno strumento di aggregazione e di

apprendimento. Da qui è nata l’idea tra i ragazzi di portare il gioco da tavolo fuori dal centro di

aggregazione, sviluppando un progetto per il tempo libero ad ampio respiro in grado di contribuire

alla diffusione del gioco come strumento di socializzazione e di incontro tra ragazzi e con le altre

generazioni.

Vogliamo proporre la riscoperta del piacere dello stare insieme giocando quale possibile risposta

all'esigenza di relazione, comune a tutti i ragazzi seppur nelle diverse modalità. Allo stesso

tempo, per essi, tramite questo progetto il gioco funge da elemento di confronto con la città, li

mette in relazione con le diverse età e li invita a mettersi alla prova nel ruolo di animatori di

contesti di gioco.

“Prendiamoci in gioco!” offre inoltre ai ragazzi la possibilità di entrare in contatto con altri gruppi e

realtà che si occupano di gioco da tavolo principalmente sul territorio di Trento, incrementando il

possibile sviluppo di reti informali.

Esiste una cultura del gioco “sano”, il cosiddetto gioco “intelligente” che attiva capacità mentali e

relazionali (che prende le distanze dal gioco d'azzardo): ogni anno escono centinaia di nuovi

giochi, ma solo alcuni ottengono una larga diffusione. Con questo progetto vogliamo quindi

contribuire ad avvicinare i ragazzi di Trento, ma più in generale tutta la popolazione,

all'approfondimento delle potenzialità espresse dal gioco da tavolo. In tal senso, indirettamente,

la disponibilità di giochi e di ragazzi preparati a spiegarli ad altri possono divenire una sorta di

consulenza per le famiglie, una possibilità per orientare le proprie scelte di gioco con maggiore

consapevolezza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASI DEL PROGETTO:

Incontri di formazione tenuti da una pedagogista con tesi di ricerca sul gioco da tavolo: sono programmati 5 incontri di 3 ore, presso una sede de

L'Area; si svolgeranno in modalità interattiva con esercizi pratici e verteranno sui seguenti temi:

- Classificazione dei giochi da tavolo (simulazioni, astratti, cooperativi, fortuna, riflessi, intuito, statistica, asta, diplomazia, deduzione, party

games, posizionamento, carte...)

- Microculture in gioco; aspetti che accomunano o separano differenti microculture (sottolineati e sperimentati tramite il gioco)

- "Come" spiegare un gioco, dalla lettura del regolamento al coinvolgimento degli altri, la scelta del gioco adatto e modalità di presentazione in

base al tipo di gruppo (età,

numerosità, tempo a disposizione, ...)

- Osservazione di aspetti pedagogici e sociali: il gioco come strumento per osservare caratteri e comportamenti, dinamiche di gruppo

- Non solo gioco da tavolo: altre forme di gioco

Il percorso è pensato per gruppi di max 15 partecipanti, delle scuole superiori. La quota di compartecipazione (20,00 €) è stata pensata per

mantenere il percorso accessibile a tutti. La selezione dei ragazzi avverrà per ordine cronologico. Si intende proporre il percorso (sempre con la

medesima pedagogista il cui compenso sarà: 3x(15x35,00 euro)= 1575,00 euro) una prima volta ad inizio progetto e successivamente altre 2

volte nel corso dell'anno a progetto avviato, rivolto ai nuovi interessati, una in maggio e una in settembre. A tal proposito, faremo degli incontri di

sensibilizzazione e promozione in alcuni istituti scolastici secondari, con cui sono in fase di definizione tempi e modalità.

Uscite formative, per conoscere altre realtà di gioco in zone limitrofe al Trentino:

- fiera del gioco “Play” - Modena (11 aprile 2015);

- festival “Comics and Games” - Lucca (fine ottobre 2015 )

- 2 giornate di formazione residenziale sui nuovi giochi, proposte dall'associazione Spieleverein Dinx a Bressanone (ottobre 2015)

- “Giornate dei giochi” di Bolzano (ottobre)

Le spese necessarie per le uscite sono a carico dei partecipanti (trasporto, ingressi)

Momenti di gioco, per conoscere e sperimentare numerosi giochi e prendere dimestichezza con i regolamenti:

- presso L'Area, appuntamento serale a cadenza settimanale avvalendosi della collaborazione di un gruppo di volontari adulti appassionati di

giochi da tavolo; il loro

contributo darà continuità al progetto, offrendo nel corso dell'anno la possibilità di approfondire la conoscenza di giochi;

- altri 4 incontri organizzati in collaborazione con Universi Ludici e Volkan - Tana dei Goblin.

Organizzazione e gestione di incontri di gioco e sul gioco, con protagonisti i ragazzi in qualità di animatori:

- nei centri anziani: 8 incontri a cadenza mensile da aprile a novembre, itinerante presso i diversi centri (in fase di definizione con poli sociali);

- con le famiglie, la popolazione, in altri centri (2 incontri presso ass Inkodice; precontatti con Barycentro, Magman, Fantasia, Oasi Cadine,

Games Academy; si intendono

contattare gli oratori): 8 incontri a cadenza mensile da aprile a novembre;

- Presenza a 2 feste di quartiere (precontatti con Il Fiume che non c'è / San Martino)

Gli incontri saranno preparati dai ragazzi e seguiti da momenti di valutazione di gruppo. La presenza degli educatori de L'Area sarà in funzione

del grado di autonomia raggiunto dai gruppi.

Si ipotizza, verso la fine dell'anno, l'organizzazione di un evento conclusivo di gioco aperto a tutta la cittadinanza, in collaborazione con le realtà

incontrate.

Realizzazione Ludoteca: Si vuole sperimentare la realizzazione di una ludoteca "virtuale" con i giochi che associazioni e privati vorranno lasciare

accessibili al prestito. Alla raccolta delle adesioni seguiranno un censimento dei giochi e la realizzazione di un database, consultabile online. La

ludoteca virtuale non prevede un luogo dove conservare i giochi, che rimarranno invece nelle mani dei proprietari. Piuttosto avrà la funzione di

strumento di condivisione dei giochi, strumento di creazione di rete.

Si prevede il rimborso carburante per il trasporto giochi per incontri organizzati sul territorio.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva:

- Sostenere i ragazzi nel loro proporsi come “animatori” nei confronti di altri gruppi

Ci si aspetta che i ragazzi si mettano in gioco, con entusiasmo ed intraprendenza; ricerchino e

trovino soddisfazione nel trasmettere ad altri le proprie passioni o competenze

- Coinvolgimento dei ragazzi nell'organizzazione, preparazione e gestione degli incontri di gioco

Ci si aspetta che i ragazzi, dopo averlo concordato, concretizzino il calendario di appuntamenti di gioco sul territorio e mettano in atto strategie

per garantire la preparazione e la loro presenza nella realizzazione degli incontri con continuità e responsabilità (ad esempio con una gestione di

turni)

Sostenere la formazione e/o l’educazione:

- Acquisizione di competenze prettamente legate al gioco

I ragazzi sperimentano in prima persona molti giochi di tipologie diverse e, tra questi, ne identificano un insieme che approfondiscono con

padronanza; riescono in breve tempo ad impararne di nuovi, affrontando regolamenti anche lunghi e complessi.

- Acquisizione di competenze “comunicative”

I ragazzi riescono ad adattare la scelta del gioco in base al gruppo al quale si trovano di fronte e ad esporre le modalità di gioco in modo preciso,

ordinato e coinvolgente.

- Avvicinamento ad alcuni aspetti socio-pedagogici, legati al gioco e alle attività di gruppo

Mossi dalla sperimentazione in prima persona, i ragazzi intravvedono/intuiscono/riconoscono le potenzialità del gioco quale strumento di “lavoro

con il gruppo” e si sentano stimolati ad approfondirle

Favorire il dialogo inter-generazionale:

- Offrire occasioni di incontro in cui la condivisione di momenti divertenti, favoriti dal gioco, possa fungere da stimolo relazionale

Gli incontri sul territorio si svolgono in un clima piacevole; l'argomento comune “gioco” funge da spunto di conversazione e favorisce relazioni

positive. Gli incontri risultano graditi e partecipati.

14.4 Abstract

Il gioco da tavolo come strumento di incontro e socializzazione tra le persone: percorso formativo per ragazzi/e delle superiori, che andranno poi

ad organizzare e gestire incontri di gioco aperti alla cittadinanza.
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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

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

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 35
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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 400

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)  incontri nelle scuole

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verifica con i gruppi di ragazzi in formazione 

2 Verifiche in itinere con i ragazzi promotori degli incontri di gioco, focus group periodico 

3 Verifica finale con somministrazione di un questionario di gradimento (ragazzi partecipanti al progetto e soggetti collaboranti) 

4  

5  

€ Totale A: 2025,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1575,00

€ 

€  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)  giochi da tavolo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  45 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  carburante

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) 1325,00

€  662,50

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

 € Totale: 662,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1325,00 € 662,50 € 0,00 € 662,50

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

_4_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Generiamo Memoria 3 | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

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) 
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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 Culturale Te@

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  fondazione

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  23/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2015 Data di fine  15/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 valorizzazione ruolo delle donne nel passato, soggetti invisibili nella storia ufficiale 

2 stimolare riflessione e dibattito sulle relazioni di genere, in particolare sulla loro mutabilità temporale  

3 Aumento conoscenza tradizioni e storia locali in prospettiva di genere  

4 Diffondere dibattito sul genere tra la collettività, spesso limitato all'ambito accademico 

5 creazione incontro intergenerazionale tra giovane e anziano/a 
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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

  X Altro (specificare)  realizzazione video-interviste

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

Il progetto Generiamo Memoria 3 propone un percorso in cui si fondono le tematiche legate al genere e la registrazione della memoria storica di

una parte della popolazione trentina. Gli incontri di formazione e i momenti di dibattito vogliono essere il luogo e il tempo per riflettere sui

mutamenti sociali avvenuti negli ultimi sessant'anni e che tutt'oggi sono in atto, riguardo alle relazione fra i generi. Questo lavoro vuole porre le

basi per il superamento o, per lo meno, per la messa in discussione di stereotipi legati al ruolo della donna e dell'uomo nella società che ancora

oggi impediscono la realizzazione di una vera parità fra i generi. Si è scelto di lavorare con un gruppo di giovani perché gli stimoli che questa

classe d'età riceve oggi sono molto forti: travolti dalla nuova tecnologia, si trovano maggiormente esposti alla trasmissione di modelli fortemente

stereotipanti, che limitano la libera espressione del sé e l'accettazione dell'Altro. Parallelamente al percorso sul genere, il progetto si propone di

osservare la storia che ci ha prodotti, apprendendola non dai manuali scolastici, ma dai veri protagonisti che l'hanno vissuta, donandole un valore

aggiunto che solo in un incontro faccia a faccia con i protagonisti può essere trasmesso. Questo passaggio di conoscenze tra generazioni non è

solamente auspicato, ma è necessario a quel bisogno di registrazione della memoria storica e di ricostruzione del passato, per capire il presente

in cui viviamo, soprattutto per le generazioni più giovani. Capire i mutamenti avvenuti a così poca distanza temporale da noi, è necessario per

dare un senso ai mutamenti della società attuale e per aumentare la nostra capacità di adattamento. Crediamo inoltre nell'originalità dell'unire la

prospettiva di genere all'analisi storica, soprattutto nel contesto di incontro intergenerazionale in cui il progetto viene realizzato. Infine, Generiamo

Memoria 3 è un'ulteriore occasione per far emergere la storia delle donne, soggetti invisibili nelle cronache, eppure protagoniste e costruttrici del

nostro passato, tanto quanto gli uomini.

È nostra premura precisare che il progetto Generiamo Memoria 3 non vuole essere una mera ripetizione dei due precedenti capitoli (Generiamo

Memoria 1 realizzato a Sant'Orsola in Val dei Mocheni, Generiamo Memoria 2 in fase di realizzazione a Tesero in Val di Fiemme), ma un nuovo

percorso arricchito non solo dall'esperienza, ma anche dalle nuove collaborazioni nate dall'interesse verso l'iniziativa. Ciononostante si ritiene

che la terza parte non possa essere scissa dalle due precedenti, in prospettiva di una comparazione dei documenti rilevati, data la forte

eterogeneità delle tradizioni e degli usi della popolazione trentina. Nella serata conclusiva del Generiamo Memoria 1 tenutasi a Mala nel

novembre 2013, hanno partecipato più di 150 persone e sono stati richiesti 55 dvd del video documentario a offerta libera. Inoltre, il video

documentario è stato inviato presso il “Circolo Trentini nel Mondo Nova Trento” in Brasile. Il progetto Generiamo Memoria 2 sul territorio di

Tesero – Val di Fiemme si concluderà il prossimo dicembre 2014, ma possiamo già registrare un alto coinvolgimento del gruppo giovani alle

interviste, effettuate con grande entusiasmo. L'Associazione Culturale Te@ negli ultimi due anni è stata impegnata sul territorio di Trento in

progetti relativi all'educazione di giovani e giovanissimi (ad esempio (Per)formare il corpo presso Istituto Professionale Pertini o Stereotipi da

Favola; per i dettagli si rimanda al sito gendertea.jimdo.com), richiesti anche da insegnanti, educatori e genitori. Dopo le prime due edizioni di

Generiamo Memoria in zone periferiche del Trentino e viste le esigenze di educazione al genere pervenuteci, è nostra intenzione ora attuare il

progetto in una zona più vicina al centro cittadino, pur mantenendo l'attenzione su un quartiere ristretto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Generiamo Memoria 3 propone una riflessione sui rapporti di genere attraverso la realizzazione di un video documentario formato

dalle interviste a un gruppo di anziani. Le riprese sono gestite e realizzate da un gruppo di giovani precedentemente formati e preparati sia sulle

tematiche di genere, sia sulle modalità di raccolta di informazioni di interesse storico attraverso riprese video. Marzo 2015: organizzazione

gruppo giovani (è previsto un gruppo tra i 5 e i 10 partecipanti; qualora ci fossero più richieste, saranno ammessi un massimo di 15 ragazzi/e,

selezionati in base alla loro disponibilità a partecipare al progetto in tutte le sue fasi; la quota di iscrizione prevista è di 10euro); incontro soci

Associazione Culturale Te@ per organizzazione formazione; incontro con partners per organizzazione delle attività nel dettaglio. Promozione

progetto per ricerca giovani interessati a partecipare, attraverso volantinaggio e pubblicità on line (newsletter, social network, sito, etc...). Aprile –

maggio 2015: organizzazione di 3 incontri formativi per il gruppo di partecipanti 1° incontro – incontro per conoscenza gruppo partecipanti e

presentazione progetto; attività volte a fornire ai/lle ragazzi/e le basi per comprendere il significato di relazioni di genere (differenza

sessuale/differenza di genere, culturalmente/biologicamente determinato, orientamento sessuale, identità di genere, etc...), seguendo una

modalità interattiva attraverso attività di coinvolgimento pratico dei partecipanti (formatrice Chiara Paoli). Sarà dato spazio alle domande e ai

dubbi del gruppo giovani. La durata prevista è di 2 ore. Previsto acquisto cartoleria per attività. 2° incontro – Durata prevista 2 ore. Incontro volto

a fornire ai/lle ragazzi/e le informazioni base per effettuare una video-intervista a scopo storico, attraverso prove pratiche e simulazioni. La durata

prevista è di 2 ore. A cura di un/a formatore/trice della Fondazione Museo Storico. 3° incontro – organizzazione assieme al gruppo giovani del

piano di lavoro (quando effettuare le interviste, in quanti recarsi dall'intervistato, chi si occupa delle riprese, chi di porre le domande, etc...). Alla

luce di quanto appreso nei due incontri precedenti, i/le ragazzi/e decideranno anche la scaletta degli argomenti da ricercare durante la

video-intervista. La durata prevista è di 2 ore. Giugno – luglio 2015: realizzazione delle interviste; il gruppo giovani si suddividerà in sottogruppi di

dimensioni minori, al fine di non mettere a disagio l'intervistato/a, e si recheranno nel luogo concordato per effettuare la video-intervista. Sarà

privilegiata la partecipazione attiva e la propositività dei partecipanti, supportandoli nella ricerca degli intervistati e nell'organizzazione pratica

delle interviste (utilizzo corretto della strumentazione, organizzazione interna dei sottogruppi, approccio con l'anziano/a, etc...). Giugno –

settembre 2015: montaggio del video-documentario a cura di Alessandro Giuliani, videomaker che ha già collaborato con l’Associazione

Culturale Te@ e che conosce il tipo di lavoro richiesto. L’Associazione seguirà il montaggio per decidere quali parti includere e quali no (queste

ultime saranno conservate come documento storico). I partecipanti potranno partecipare acquisendo competenze in materia e arricchendo

l’attività con le loro conoscenze. Ottobre 2015: proiezione in anteprima del video-documentario solo per i/le partecipanti. Stimolazione riflessione

su tematiche affrontate e registrazione delle impressioni dei/lle partecipanti riguardo il progetto (formatrice Chiara Paoli). Organizzazione con i

partecipanti del piano di pubblicizzazione della serata conclusiva. Novembre – dicembre 2015: organizzazione serata di presentazione al

pubblico del progetto presso Biblioteca Comunale di via Roma. Presentazione del lavoro effettuato e riproduzione del documentario. La

proiezione sarà accompagnata da una mostra di foto ritraenti le varie fasi del progetto e di materiale fotografico storico degli intervistati. La

Biblioteca Comunale inoltre presenterà ai/lle partecipanti un'offerta bibliografica di testi a tema da poter consultare e prendere in prestito. È

prevista un’altra serata conclusiva con presentazione progetto e visione documentario presso il luogo di svolgimento delle interviste. Agli incontri

di formazione sarà presente Sonia Eccher, che effettuerà dei disegni con la tecnica degli Sketchnotes. Le tavole realizzate saranno utilizzate per

creare un quaderno di lavoro per i/le partecipanti e saranno esposte alle serate conclusive (previsto acquisto materiale di cartoleria e stampa

delle tavole e dei quaderni di lavoro).

Riceveranno compensi: Patton Giovanna accompagnatrice del progetto (euro 800,00), Alessandro Giuliani videomaker (euro 350,00), Chiara

Paoli formatrice tematiche di genere (euro 120,00) e Sonia Eccher sketchnoter (euro 112,50).

I rimborsi spese viaggio andranno ai formatori e volontari dell'associazione Te@ e a Giovanna Patton.

Stampare gli sketchnotes di Sonia Eccher è un'idea simpatica per presentare il progetto nella serata conclusiva. Tali disegni/appunti

riguarderanno comunque le tematiche affrontate durante il progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Partecipazione attiva del gruppo giovani agli incontri di formazione e alla realizzazione delle video-interviste (rif. obiettivo specifico 5)

- Acquisizione da parte del gruppo giovani di lessico comune e di conoscenze base delle teorie di genere (rif. obiettivo specifico 2)

- Acquisizione da parte del gruppo giovani di capacità di video-registrazione di interviste a scopo storico (rif. obiettivo specifico 1 e 3)

- Acquisizione da parte del gruppo giovani di nozioni di storia delle tradizioni locali legate ai rapporti fra i generi (rif. obiettivo specifico 5)

- Coinvolgimento di un gruppo di almeno 10 giovani, ragazzi e ragazze, per le attività di formazione e realizzazione interviste (rif. obiettivo

specifico 5)

- Coinvolgimento di almeno 10 anziani per le video-interviste (rif. obiettivo specifico 5)

- Coinvolgimento di almeno 100 persone nelle serate di restituzione (visione video-documentario, presentazione progetto) (rif. obiettivo specifico

4)

14.4 Abstract

Il progetto Generiamo Memoria 3 è l'incontro fra le tematiche di genere e la documentazione della memoria storica del nostro territorio. Dopo un

percorso di formazione, il gruppo di giovani partecipanti sarà accompagnato nella realizzazione di una serie di video interviste ad anziani over 65,

indagando come si declinavano le relazioni fra i generi nel passato (corteggiamento, matrimonio, figli, etc...). Dalle interviste nascerà un video

documentario che verrà presentato a fine progetto.

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 7
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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

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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 120
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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

 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 strutturati a inizio e fine progetto per raccogliere in forma anonima le impressioni e le eventuali critiche del gruppo giovani 

2 Spazio alla discussione e alla libera espressione dei giovani coinvolti durante gli incontri di formazione 

3 Registrazione delle presenze dei giovani ai vari incontri e documentazione fotografica sia dei momenti di formazione, sia degli incontri delle

video-interviste 

4 Prima delle serate di restituzione alla comunità, verrà organizzata la proiezione del video-documentario in anteprima per i/le ragazzi/e. Sarà dato

spazio alle loro impressioni e riflessioni e stimolato un dibattito sulle tematiche emerse durante le video-interviste 

5 Per quanto riguarda le serate di restituzione ala collettività, saranno registrate le presenze alle proiezioni del documentario e le richieste delle

copie del DVD 
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€ Totale A: 3077,50

€  250,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€  240,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  350,00

€ 

€  120,00

€  112,50

€  350,00

€  800,00

€  675,00

€ 

€ 

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, stampe, foto, usb, dvd, quaderni di lavoro gadget per intervistati

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  112.5

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  120

 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 Giovanna Patton e formatori e volontari Te@

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: 410,00

€ 

€  100,00

€  310,00

€ 

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 Te@

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2667,50

€  1333,75

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

 € Totale: 1333,75

€ 

€ 

€  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

€ 2667,50 € 1333,75 € 0,00 € 1333,75

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_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Giovani protagonisti dell’antimafia: a caccia di legalità sulle Alpi. | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  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

ACLI sezione provinciale di Trento

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)  culturali

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  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  11/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  12/03/2015 Data di fine  01/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  01/08/2015

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

Trento, Torino (S. Sebastiano da Po)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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.)

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 tra i partecipanti l’acquisizione competenze e la sensibilizzazione attorno al tema della legalità, con particolare riferimento

all’antimafia nel nord Italia. 

2 invitare i giovani partecipanti a essere protagonisti e a sperimentarsi attivamente in attività relative all’antimafia. 

3 stimolare la partecipazione attiva dei giovani partecipanti, coinvolgendoli nella fase di organizzazione di un evento di restituzione rivolto a tutta la

cittadinanza. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dal desiderio di informare e coinvolgere i giovani trentini sulla tematica della legalità e in particolare della lotta alla criminalità

organizzata.

Le mafie sono un fenomeno tradizionalmente e culturalmente associato al sud dell’Italia e per questo ritenuto lontano dal nostro contesto. Gli

studenti trentini in particolare, secondo una recente ricerca [Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (a cura di), La mafia a Trento. Le

immagini e le rappresentazioni degli studenti. Indagine sulla percezione del fenomeno mafioso fra gli studenti trentini, 2014] sono meno informati

sulle mafie rispetto alle regioni vicine e non ritengono siano presenti sul nostro territorio. Recenti studi e inchieste [Osservatorio sulla Criminalità

Organizzata dell’Università degli Studi di Milano (a cura di), Primo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, per la presidenza della

commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso, 2014] testimoniano invece come la criminalità organizzata si sia infiltrata anche

nel nord Italia e nello stesso Trentino [Mafia, sedici beni confiscati in Trentino, il Corriere del Trentino, 6/03/2013].

Il progetto vuole quindi rendere consapevoli i nuovi cittadini attivi (gli adulti di domani) della rilevanza di questi fenomeni, con particolare

riferimento al nord, ed anche stimolare l’interesse e la partecipazione attiva dei giovani nelle realtà che si occupano di lotta alla criminalità

organizzata. 

Il bisogno di occuparsi di queste tematiche è emerso dagli incontri tra i giovani delle acli e i ragazzi impegnati nel servizio civile volontario presso

le acli. Dagli incontri si è sviluppato il bisogno di conoscere da vicino le realtà e le storie che si occupano di antimafia nel nord Italia, poco

conosciute ma di grande impatto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si suddivide in 3 fasi, una di formazione, una di laboratorio-formazione itinerante e una di restituzione.

FASE 1 – FORMAZIONE (marzo/aprile 2015)

Questa fase, che ha l’obiettivo di promuovere l’acquisizione di competenze e la riflessione attorno alla tematica della legalità e del contrasto alla

criminalità organizzata, prevede le seguenti attività:

due incontri iniziali (2,5 h/incontro) con Chiara Simoncelli e Elisa Molinari di Libera Trentino, volti ad approfondire la cultura della legalità,

l’educazione alla legalità democratica, l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, con particolare riferimento al contesto del Trentino e del nord

Italia. Durante gli incontri, organizzati in modo partecipato, interverranno anche i giovani soci di Arci, che porteranno la loro esperienza nei “campi

della legalità”.

un incontro (2,5 h) con Margherita Asta, figlia di Barbara Asta, uccisa da “Cosa nostra” insieme a due figli nel 1985, vittima innocente di un

attentato destinato ad uccidere il magistrato Carlo Palermo, allora sostituto procuratore di Trento. Le storie di vita come quella di Margherita Asta

ci permettono di raccontare di mafia e di antimafia, storie che riguardano tutti noi, permettono di esercitare la memoria e di stimolare la

partecipazione attiva.

partecipazione alla Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie a Bologna il 21 marzo 2015. Dal 1996

ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, la giornata simbolo della speranza e dell'impegno, si ricordano le oltre 900 vittime “innocenti” della

mafia e si incontrano i familiari delle vittime.

FASE 2 – LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ (aprile 2015)

Questa fase vede i partecipanti diventare protagonisti attivi e mettersi alla prova in prima persona nelle seguenti attività:

visita formativa e pernottamento (3 giorni, 2 notti) alla Cascina Caccia in provincia di Torino. La cascina è un bene confiscato, originariamente

appartenente alla famiglia ‘ndranghetista dei Belfiore, mandante dell’omicidio del Procuratore Capo di Torino Bruno Caccia. Oggi la cascina è

stata restituita alla collettività, affidata ad ACMOS e Libera, abitata da giovani che se ne prendono cura trasformandola in uno spazio aperto a

tutti, rivolto all’educazione alla legalità, alla produzione del miele, alla coltivazione di ortaggi. 

incontro di rielaborazione dell’esperienza – focus group

FASE 3 – RESTITUZIONE (maggio/giugno 2015)

Questa fase ha un duplice obiettivo: da una parte stimolare la partecipazione attiva dei giovani partecipanti, dall’altra promuovere nella comunità

la cultura della legalità. Con i partecipanti verrà organizzato un evento aperto a tutta la cittadinanza, in cui verrà raccontata l’esperienza e si

individueranno eventuali modalità di collaborazione per dar vita a nuove iniziative. In questa fase si parteciperà anche alla fase formativa di

PuntoEuropa.org (1 incontro di testimonianza). Durante la permanenza alla cascina verrà girato un video che poi sarà proiettato durante la

restituzione.

Il progetto è destinato ad un numero massimo di 20 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni; la selezione avverrà per ordine cronologico di

iscrizione. Per poter partecipare alla fase 2 è necessario che gli iscritti partecipino ad almeno il 75% delle attività previste nella fase 1. Parte delle

spese relative al viaggio (bus + pernottamento) verranno corrisposte dai partecipanti.

Il numero limitato di posti è dovuto alla volontà di facilitare la relazione di gruppo e al fatto che i posti in cascina sono limitati. In caso di un

numero maggiore di richieste, verrà lasciata comunque la possibilità di partecipare alla fase 1 del progetto. 

L’organizzazione del progetto è a cura di noi giovani volontari delle Acli, seguiremo tutte le fasi di ideazione, promozione, realizzazione del

progetto, occupandoci anche della parte burocratica.

Riceveranno compensi forfettari Margherita Asta (euro 50,00 un incontro di 2/3 ore), Chiara Simoncelli e Elisa Molinari (100,00 euro 2 incontri di

Libera Trentino per 4/5 ore), il videomaker (ripresa e montaggio video e viaggio a/r Torino euro 600,00).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Per la FASE 1 – FORMAZIONE, si prevede di coinvolgere almeno 20 persone in tutte le attività. 

Al termine della fase verrà somministrato un breve questionario per raccogliere le impressioni dei presenti, misurare il livello di soddisfazione,

raccogliere suggerimenti e/o critiche in vista della fase 2. 

NB: per poter partecipare alla fase 2 è necessario che gli iscritti partecipino ad almeno il 75% delle attività previste nella fase 1.

Per la FASE 2 – LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, si prevede di coinvolgere:

n. 20 ragazzi nella visita formativa

almeno n. 10 ragazzi nell’incontro di rielaborazione

Al termine della fase verrà implementato un focus group con i partecipanti, volto a rielaborare l’esperienza e valutare le dinamiche di gruppo

Per la FASE 3 – RESTITUZIONE, si prevede di coinvolgere:

n. 25 persone esterne che partecipano all’evento aperto alla cittadinanza

almeno n. 10 ragazzi coinvolti nell’organizzazione di un evento di restituzione 

n. 5 ragazzi coinvolti nell’organizzare l’incontro di restituzione presso la formazione dell’associazione PuntoEuropa.org

n. 5 ragazzi coinvolti nella stesura di articoli e testimonianze da pubblicare sui periodici Acli e sui social network.

Durante la fase di restituzione, a seconda anche dell’interesse raccolto, si identificheranno eventuali spazi per collaborazioni future.

In generale, in termini di competenze, ci si aspetta che il percorso sia utile ai partecipanti per capire che le mafie riguardano da vicino tutti noi,

non sono un elemento geograficamente e culturalmente distante da noi. Il percorso vuole anche sensibilizzare e promuovere la partecipazione

attiva: è dall’azione di ognuno di noi che può nascere il cambiamento.

14.4 Abstract

Percorso formativo itinerante di educazione alla legalità, volto a conoscere e vivere gli effetti della criminalità organizzata nel nord Italia. Una

prima tappa del percorso si svolgerà a Trento, con esperti e testimoni. La seconda tappa consiste invece in un laboratorio di educazione alla

legalità di tre giorni presso la cascina Caccia di Torino, bene confiscato alla ‘ndrangheta e ora restituito alla collettività.
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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 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 25

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..)

 X 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 Registro presenze 

2 Questionario (dopo la fase 1) 

3 Focus group (dopo la fase 2) 

4  

5  

€ Totale A: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  100,00

€ 

€  300,00

€  1850,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  50,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 incontri con Libera Trentino tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  un incontro tariffa oraria  forfait  50

 4. Compensi n.ore previsto  video-maker tariffa oraria  forfait  600

 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 per formatore

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: 1075,00

€ 

€  1075,00

€ 

€ 

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) 2425,00

€  1212,50

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

 € Totale: 1212,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2425,00 € 1212,50 € 0,00 € 1212,50

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

_6_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Dietro le quinte|Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

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) 
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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

Il teatro delle quisquilie

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)  ditta privata

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  01/06/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  30/06/2015

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far acquisire le conoscenze e le abilità necessarie a seguire gli aspetti tecnici relativi ad uno spettacolo: audio, luci, scenotecnica, trucco,

“parrucco”. 

2 Formare giovani in grado di supportare l’ideazione, la progettazione e l’organizzazione di attività teatrali nei vari ruoli necessari “dietro le quinte”. 

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

Gli attori non bastano a creare un spettacolo, anche gli aspetti tecnici vanno curati e chi se ne occupa deve essere preparato. Luci, audio, scene,

trucco e parrucco possono valorizzare o sminuire uno spettacolo e sono determinanti affinché “funzioni”. Si parla spesso di “macchina teatrale” e,

in quanto tale, deve avere tutti i pezzi al loro posto, funzionanti e rodati.

I corsi che proponiamo vogliono essere di supporto a quelle realtà che portano sulla scena qualunque tipo di spettacolo, dal teatro alla danza, dal

musical al concerto, con l’obiettivo di formare tecnici che siano in grado di seguire al meglio gli aspetti che completano il lavoro del regista e degli

attori, ma… da dietro le quinte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Due corsi: uno per l’apprendimento delle tecniche di MACCHINISTA-SCENOTECNICO, di TECNICO DELLE LUCI e di FONICO e uno di

“TRUCCO E PARRUCCO”.

I corsi sono rivolti a principianti, ma adatti anche a chi abbia già iniziato a sperimentare le tecniche del teatro. Prevedono alcuni momenti

momenti teorico-dimostrativi ed esercitazioni pratiche: essendo strutturati come dei veri e propri laboratori, le attività saranno soprattutto pratiche

e verranno proposte sul palcoscenico, in modo da far sperimentare cosa significa montare una scena, puntare dei fari, amplificare degli

strumenti,… e, per il corso di “trucco e parrucco”, nel camerone che si trova sotto il palco.

Tutte le lezioni si svolgeranno presso il Teatro San Marco di Via San Bernardino 8 a Trento, sede operativa dell’associazione.

Al termine dei laboratori le ragazze e i ragazzi dovranno essere in grado di seguire gli aspetti tecnico-pratici di uno spettacolo, mettendo le abilità

acquisite al servizio del regista, degli attori e… del pubblico!

Gli incontri saranno prevalentemente in orario tardo pomeridiano e serale, con la possibilità di programmare una parte delle lezioni nel week end.

Il corso per MACCHINISTA-SCENOTECNICO, TECNICO DELLE LUCI e FONICO avrà una durata di 39 ore: 15 ore di scenotecnica, 15 di

illuminotecnica, 9 di fonica.

Il corso di “TRUCCO e PARRUCCO” avrà una durata di 24 ore: 12 di trucco e 12 di acconciatura.

Sono ammessi massimo 20 allievi per corso. Nel caso ci fossero più di 20 richieste verranno ammessi i primi 20 iscritti.

I docenti saranno:

Stefano Mazzanti, docente di illuminotecnica (15 ore)

Andrea Coppi, docente di scenotecnica (15 ore)

Luigi Zeni, docente di fonica (9 ore)

Docente di trucco da definire (12 ore)

Docente di acconciatura (“parrucco”) da definire (12 ore)

La quota di iscrizione è di 150,00 euro per il corso di macchinista-scenotecnico, illuminotecnico e fonico (stimati 12 iscritti) La quota di iscrizione è

di 100,00 euro per il corso di trucco e parrucco (stimati 12 iscrittti).

I compensi orari sono per i docenti di un corso che si ritiene professionalizzante. Per tale progetto è comunque prevista un'entrata di iscrizione

più elevata del solito.

Viene previsto il rimborso spese viaggio del docente Stefano Mazzanti (5 viaggi Salò - Trento).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di supportare uno spettacolo dal punto di vista tecnico. Potranno proporsi sia a livello

amatoriale, in gruppi teatrali e filodrammatiche, sia a livello professionale, nelle varie realtà che organizzano e promuovono attività teatrali sul

territorio e nelle ditte che fanno i sevice audio e luci per spettacoli e concerti.

Portando l’attenzione sugli apetti tecnici si innalzarerà la qualità generale degli spettacoli stessi e, di conseguenza, si metterà chi è in scena in

condizioni di dare delle performance migliori e chi assiste (il pubblico) di godere di una messa in scena curata e di qualità.
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14.4 Abstract

Il progetto “Dietro le quinte” prevede un corso di fonica, illuminotecnica e scenotecnica, e uno di trucco e parrucco, con l’obiettivo di formare

ragazze e ragazzi che siano in grado di seguire al meglio gli aspetti che completano il lavoro del regista e degli attori, ma… da dietro le quinte.

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 7

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

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

 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 24
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario somministrato ai partecipanti ai corsi 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5191,60

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  878,40

€  878,40

€  658,80

€  1098,00

€  1098,00

€  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)  trucchi e cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  73.20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  73.20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  9 tariffa oraria  73.20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  73.20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  73.20 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi relatore

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: 3000,00

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

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) 2191,60

€  1095,80

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

 € Totale: 1095,80

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2191,60 € 1095,80 € 0,00 € 1095,80

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_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Memo-tour: a spasso per la storia, le memorie ed i luoghi che non ci sono più della Trento degli anni '60 – '70 | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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)  promoziona 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

Terra del Fuoco Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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)  Fondazione Museo Storico 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  01/08/2014 Data di fine  30/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/10/2014 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  01/09/2015

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

 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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 raccogliere testimonianze dirette e dei luoghi storici nella città di Trento rispetto ad avvenimenti quali i movimenti studenteschi e operai degli anni

'60/'70, facendo così acquisire ai partecipanti strumenti di analisi e prospettive ampie e diversificate sul tema, attraverso incontri con docenti della

Fondazione Museo Storico di Trento 

2 coinvolgere almeno 15 ragazzi in tutte le fasi progettuali 

3 condurre i partecipanti a creare per il resto della cittadinanza un percorso di valorizzazione della storia e delle memorie del sessantotto trentino 

4 acquisizione di competenze di ideazione, progettazione nell'organizzazione di un evento di tipo didattico/divulgativo rivolto al pubblico, relativa

promozione e creazione di materiali divulgativi per un percorso virtuale da proporre in strumenti come App o piattaforme digitali apposite 

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

Siamo una neo nata associazione di promozione sociale formata da un gruppo di giovani in seguito alla partecipazione al Treno della Memoria

2014. Sensibilizzati alle tematiche del progetto e resi consapevoli dell'importanza dell'attualizzazione della memoria per un impegno nell'oggi che

diventi effettivamente cittadinanza attiva, abbiamo fondato Terra del Fuoco Trentino con lo scopo di creare nuove occasioni per sviluppare questi

temi anche per altri giovani del territorio.

Nella presente proposta progettuale abbiamo pensato di occuparci degli anni '60 - '70 a Trento, affrontando in particolare i movimenti di protesta

strettamente legati al boom industriale della città e le connessioni che questi hanno con le dinamiche nazionali. Un bisogno che nasce:

Dall'impossibilità concreta dei giovani di studiare la storia legata agli anni presi in considerazione dal progetto in quanto tale periodo spesso non

è affrontato nelle classi per mancanza di tempo

Dalla consapevolezza dell'importanza di fenomeni nati e diffusi in quel periodo (movimenti studenteschi, dei lavoratori, il boom economico,

l'industrializzazione del territorio) per la città di Trento e le conseguenze sulla società attuale

dalla consapevolezza che ci sia una perdita di memorie di luoghi (SLOI, Italcementi e Michelin) e di persone raramente documentate dai libri di

storia per la loro natura minuta, ma che completano la conoscenza del fatto storico e ne favoriscono la comprensione e l'attualizzazione da parte

dei ragazzi
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che prevede lo studio e la realizzazione da parte dei partecipanti di un percorso aperto all'intera cittadinanza di storia e memoria sugli

anni '60 – '70 a Trento, si struttura in tre fasi:

1. Fase di comprensione:

Lezione/laboratorio con un esperto della Fondazione Museo Storico di Trento di ricerca storica, finalizzato alla comprensione del contesto storico

e all'acquisizione di conoscenze utili alla realizzazione del progetto (un incontro da 4 h con un esperto a titolo gratuito)

gioco di ruolo guidato da due esperti (attore e facilitatore) finalizzato alla comprensione dei vari punti di vista, di posizioni e azioni rispetto al tema

proposto (un incontro da 8 ore con due esperti. Esperto 1: attore € 25 x 8 ore; esperto 2: facilitatore € 25 x 8 ore)

Lezione/laboratorio con un esperto sul tema della memoria che affronterà temi quali: differenza tra fatto storico e memorie, la metodologia di

ricerca e raccolta delle testimonianze dirette, rapporto con i testimoni diretti, il valore delle testimonianze e della loro trasmissione nella

contemporaneità (un incontro da 4 h. Esperto: € 25 x 4 ore)

2. Fase di co-progettazione:

Ai ragazzi viene chiesto a partire dalle conoscenze acquisite nella prima fase di progettare un memo-tour da proporre alla cittadinanza:

ricerca di memorie e testimoni diretti nella Comunità;

ricerca dei luoghi rappresentativi delle memorie da valorizzare in collaborazione con gli esperti della Fondazione Museo Storico di Trento

(collaborazione a titolo gratuito)

scelta delle modalità espressive da adottare per realizzare il memo-tour

realizzazione di una guida del memo-tour

realizzazione della versione virtuale del memo-tour attraverso la creazione di materiali divulgativi per un percorso virtuale da mettere a

disposizione di enti ed istituzioni per l'inserimento in strumenti preesistenti come App o piattaforme digitali apposite (Esperto: € 25x8h);

Lezione/laboratorio con un esperto sulle fasi di progettazione di un evento pubblico, progettazione dell'evento pubblico di presentazione del

memo-tour e del percorso virtuale scelta e pianificazione della comunicazione e promozione dell'evento. (Esperto: €25x8h)

3. Fase di restituzione

Produzione “guida al memo-tour”

presentazione del memo-tour percorso virtuale.

apertura al pubblico del memo-tour: sono previsti almeno due giri con 50 partecipanti ciascuno ad un costo di 2 € a partecipante;

Il progetto sarà destinato a ragazzi di età compresa fra i 17 e i 29 anni, in modo da favorire un confronto diretto e alla pari. Richiederà un minimo

di 15 iscritti e un massimo di 30, il numero minimo è indispensabile per l'attuazione delle varie fasi di progetto e per permettere ai ragazzi di

confrontarsi sulle tematiche in un gruppo dove siano presenti vari punti di vista, il numero massimo è pensato per facilitare la propensione dei

ragazzi a partecipare attivamente nelle varie fasi di attuazione del progetto. La selezione dei ragazzi avverrà per ordine cronologico di iscrizione.

Il progetto si realizzerà nel periodo compreso fra aprile – giugno 2015 e richiederà spazi quali: una sala per riunioni e incontri con accesso a

internet (si prevede di utilizzare sale gratuite messe a disposizione dal comune e/o associazioni); spazi aperti per la realizzazione del gioco di

ruolo; eventuali altri spazi per la realizzazione del memo-tour. Si ricorda che l'organizzazione, l'attuazione ed il coordinamento sia culturale che

organizzativo di tutte le fasi del progetto sono a cura di TdF Trentino, che è formata esclusivamente da volontari. La fondazione Museo Storico di

Trento sarà partner ufficiale del progetto e curerà tutta la parte di formazione, ricerca e approfondimento storico. Inoltre verranno ricercate

ulteriori collaborazione con altre associazioni territoriali, in base alla modalità di memo-tour scelta dai partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi in merito al primo obiettivo generale sono:

raccolta di almeno 10 testimonianze sui movimenti studenteschi e operai degli anni 60 e 70 a Trento, valorizzando punti di vista diversi

Acquisizione da parte dei partecipanti di conoscenze storiche e di memoria sul periodo degli anni '60 e '70 a Trento attraverso la guida di docenti

della Fondazione Museo Storico di Trento e ricerca individuale e di gruppo

I risultati attesi in merito al secondo obiettivo generale sono: 

in termini di partecipazione, il mantenimento del numero minimo di iscritti

Creazione da parte dei partecipanti di un percorso didattico / divulgativo per il pubblico sul tema proposto

I risultati attesi in merito al terzo obiettivo generale sono:

Riconoscere nei partecipanti un completo coinvolgimento nell'organizzazione, ideazione e progettazione dell'evento pubblico e l'attuazione di una

strategia di promozione coerente e appropriata all'evento proposto

a fine progetto ci si attende che i partecipanti abbiano acquisito le nozioni di base sulla preparazione di materiali divulgativi per un percorso

virtuale da proporre in strumenti come App o piattaforme digitali apposite

14.4 Abstract

Gli anni '60 – '70 hanno segnato profondamente la società e la cultura italiana. Per la città di Trento in particolare questo periodo è un momento

di grandi cambiamenti sia urbanistici/architettonici che sociali. Il memo-tour guiderà i partecipanti alla scoperta e alla creazione di un percorso

fisico e virtuale rivolto alla cittadinanza della storia, delle memorie e dei luoghi legati a tale periodo che ne evidenzi gli aspetti meno conosciuti,

valorizzando i diversi punti di vista dei testimoni.

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 7
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

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

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 gradimento percorso didattico / divulgativo 

2 questionario gradimento progetto per partecipanti 

3 momento di valutazione di gruppo con i partecipanti alla fine di ogni fase, da verbalizzare in un documento che fornirà un feedback costante

sull'andamento del progetto e indicazioni su eventuali aggiustamenti da apportare nell'immediato 

4 registro presenze in ogni fase/incontro del progetto 

5  
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€ Totale A: 4834,50

€  439,50

€ 

€  350,00

€  250,00

€  350,00

€  345,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€  100,00

€  200,00

€  200,00

€  1000,00

€  1100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  telecamera, fotocamera, scanner, laptop x 2, registratore digitale x interviste,

scanner A3, bus per Memo-tour

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, stampa materiali didattici per lezioni/laboratorio, gioco di ruolo,

materiali per realizzazione scenografie, ambientazione e attività artistico/espressiva

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 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)  Stampa guida Memo-tour

 12. Altro 2 (specificare)  realizzazione e stampa di materiale fotografico

 13. Altro 3 (specificare)  realizzazione cartellonistica per descrizione luoghi memo-tour

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

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) 4334,50

€  2167,25

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

 € Totale: 2167,25

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4334,50 € 2167,25 € 0,00 € 2167,25

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Ecopeccato | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 89 265

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 Culturale Orienta

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)  Galleria Civica 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  01/07/2014 Data di fine  15/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/10/2014 Data di fine  11/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  12/03/2015 Data di fine  31/07/2015

  Valutazione Data di inizio  01/08/2015 Data di fine  31/10/2015

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

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)  Offrire spunti di riflessione su un tema che è affrontato in maniera differente da ognuno di noi

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 Aumentare la conoscenza delle questioni ambientali che caratterizzano le specificità del Trentino 

2 Promuovere riflessione e sensibilizzazione sul tema “ambiente” da prospettive etiche, teologiche, psicologiche ed artistiche 

3 Capacità di ideare, progettare e realizzare un'esposizione artistica. 

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…)

 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

ORIENTA è un’Associazione Culturale che ha come mission la valorizzazione e la conoscenza del territorio, dell’ambiente e la promozione dei

valori dell'ecosostenibilità,

della responsabilità ecosociale attraverso attività culturali e sportive. Per il 2015, anno scelto dalle Nazioni Unite per celebrare il suolo (IYS 2015),

ORIENTA prevede di dare il suo contributo in questo senso. Attraverso il progetto Ecopeccato vorremmo collaborare per questo obiettivo,

cercando di aumentare la coscienza delle persone riguardo all’importanza del suolo per la vita umana.

L’idea è quella di lavorare su un grande nuovo “peccato” moderno, quello del mancare di sufficiente ecologismo e lavorare anche, perchè no,

sulla sua espiazione. Di fatto il progetto trattando ironicamente di “peccati” si svolge attraverso un workshop notturno per cogliere l’atmosfera e la

suggestione del buio. Abbiamo pensato che per promuovere una riflessione efficace su un tema, in un certo senso, così inflazionato, fosse

necessario affrontarlo in modo originale e mostrarlo attraverso prospettive diverse. Vogliamo rispondere alla questione dell’originalità proponendo

un percorso artistico. In questo modo speriamo di incuriosire, stimolare creatività, fornire competenze artistiche e valorizzare artisti trentini e non.

Aprire al pubblico le opere realizzate dagli artisti e dai ragazzi coinvolti permetterà poi di trasmettere il riassunto delle riflessioni e delle

particolarità emerse anche a chi non parteciperà in modo attivo al laboratorio. Si informerà e si sensibilizzerà la cittadinanza quindi sul tema

“ambiente” da prospettive etiche, teologiche, psicologiche ed artistiche, che mirano ad approfondire il nuovo “vizio capitale” moderno del peccato

ambientale ovvero del

trascurare aspetti ecologici nello scorrere della nostra quotidianità. Lo studio e gli approfondimenti verteranno su argomenti che vanno dalle

risorse dei suoli e del degrado del territorio vertendo su questioni trentine come agricoltura locale, monoculture, cattive e buone pratiche dei

nostri concittadini, raccolta “non”differenziata,

frequentazioni forestali.

Riassumendo si tratta quindi di analizzare le implicazioni tecniche, etiche e psicologiche del "non essere abbastanza ecologici" attraverso un

laboratorio artistico notturno. Esperti di etica ambientale, psicologi, teologi ed artisti racconteranno le loro riflessioni e considerazioni a riguardo

mentre successivamente si cercherà di catturare le emozioni a caldo dei partecipanti attraverso la creazione di opere artistiche poi esposte il

mattino seguente (mostra di 1 o 2 giorni a cui sarà invitata tutta la cittadinanza). I lavori potranno essere sviluppati tramite dei gruppi di lavoro che

avranno tempo di sviluppare personali idee e riflessioni sugli ecopeccati.

Il progetto prevede di coinvolgere giovani artisti locali emergenti e interessati al mondo della creatività ( massimo 25/30 persone) e di

approfondire specificità ambientali provinciali relazionandole con i problemi ecologici globali. Biodiversità ed implicazioni dell’agricoltura delle

produzioni locali piuttosto che caratteristiche dei nostri rifiuti e del loro smaltimento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole approfondire l'”ecopeccato” ovvero il “peccare” in relazione a temi ecologici ed ambientali nel nostro piccolo, nella vita di tutti i

giorni. Oggigiorno ci comportiamo diversamente con il sistema terra rispetto al passato. Il rapporto con l'ambiente è in costante cambiamento.

Ognuno di noi deve stare attento all'ambiente sempre in maniera nuova, più consapevole e più controllata. Come ci si sente se buttiamo un vetro

nel contenitore del residuo? O se vediamo qualcuno farlo? Cosa si prova? Abbiamo un comportameno sostenibile ? Il progetto vuole proprio

indagare le implicazioni psicologiche quando commettiamo un ecosin attraverso dialoghi con esperti, discussioni e attraverso l'uso dell'arte e

della creatività.

Il progetto si dividerà in tre parti principali:

Workshop notturno (circa 10-12 ore)

Confronto e dialogo con esperti e formatori:

- Esperto di etica ambientale che sappia dare nozioni in questo ambito e riassumere in modo fresco e sintetico le peculiarità del Trentino dal

punto di vista delle inefficienze ecologiche (2h)

- Psicologo che sappia approfondire in modo piacevole le implicazioni psicologiche e sociologiche del "non essere abbastanza ecologici" e del

vedere persone “non

sufficientemente ambientaliste” (2h)

- Teologo o sacerdote che possa analizzare o interpretare passi di testi sacri ed applicarli all’etica ambientale (2h)

Laboratorio Artistico:

Creazione di opere artistiche poi esposte il mattino seguente. I lavori potranno essere sviluppati tramite dei gruppi di lavoro che avranno tempo di

sviluppare personali idee e riflessioni sugli ecoSIN. Il progetto prevede di coinvolgere giovani artisti locali emergenti e di approfondire specificità

ambientali provinciali relazionandole con i

problemi ecologici globali. Un artista esperto e attivo che sappia dare gli strumenti ai partecipanti per eseguire e migliorare graficamente i loro

disegni. Dovrà saper dare consigli e suggerimenti per i ragazzi più o meno esperti (Contatti con Istitto d’Arte, insegnanti ed ex allievi) (6h)

Sarà necessario proteggere gli spazi della Galleria Civica, dove probabilmente svolgeremo il workshop, durante l’orario notturno con un

guardiano straordinario.

Mostra aperta alla cittadinanza (1-2 giorni)

Le opere realizzate durante il workshop e le riflessioni sul tema faranno parte della mostra che rimarrà aperta dal mattino seguente per un paio di

giorni e a cui sarà invitato chiunque fosse interessato.

Durante la notte, l’allestimento e la mostra saranno presenti dei volontari che coadiuveranno le attività di allestimento pre-serata, aiuteranno

tecnicamente le persone, spiegheranno l’iniziativa ai visitatori e che si occuperanno del diario di bordo dell'evento e della documentazione

fotografica che poi pubblicheremo online e stamperemo.

E’ prevista un’assicurazione ad hoc per l’evento.

Si prevede un'iscrizione di euro 15,00 a testa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sviluppate o della capacità di creare e progettare con obiettivi chiari e tempi ristretti per circa 25-30 persone ( artisti trentini emergenti e

interessati alla creatività)

Miglioramento delle capacità di lavorare in team grazie al workshop

Sviluppate capacità creative per realizzare opere artistiche in gruppo o individualmente

Promossa una approfondita riflessione sulle tematiche ambientali specifiche del nostro territorio e legate ai nostri comportamenti quotidiani

attraverso la parte formativa e di dialogo del workshop

Promossa una riflessione attuale sull’ecologia in chiave locale sia per i progettisti che per la cittadinanza che potrà visitare la mostra

Offerti nuovi modi di interpretazione dei temi ambientali da punti di vista diversi per i visitatori

Offerta alla cittadinanza interessata un modo alternativo di pensare, vivere e affrontare la relazione uomo-natura

Aumentata la consapevolezza della città sul tema.
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14.4 Abstract

Il progetto vuole approfondire l'ecopeccato ovvero il “peccare” in relazione a temi ecologici ed ambientali nel nostro piccolo. Oggigiorno ci

comportiamo diversamente con il sistema terra rispetto al passato. Come ci si sente se buttiamo un vetro nel contenitore del residuo? Abbiamo

un comportamento sostenibile? Il progetto vuole proprio indagare le implicazioni psicologiche quando commettiamo un eco-sin attraverso

dialoghi con esperti, discussioni e attraverso l'uso dell'arte e della creatività

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 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 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 70

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Feedback scritto dei partecipanti 

2 Diario di bordo della notte 

3 Documentazione del workshop e della mostra che sarà reperibile online e in formato cartaceo. 

4  

5  

€ Totale A: 2680,00

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€  300,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  700,00

€  400,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  proiettori, teli e casse per installazioni visive/sonore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiale per la creazione opere e per stampare la

documentazione

 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  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  guardiano tariffa oraria  forfait  180

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: 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) 2230,00

€  1115,00

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

 € Totale: 1115,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2230,00 € 1115,00 € 0,00 € 1115,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Cineanime | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

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) 
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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 InKodice

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?

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  31/08/2015

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

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Ampliare le conoscenze sulle tecniche e la storia dell'animazione 

2 Diffusione di una cultura cinematografica di nicchia 

3 Educazione alla visione consapevole di opere cinematografiche d'animazione 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea di organizzare una serie di workshop e un cineforum d'animazione nasce dalla scarsa conoscenza di questo prodotto culturale e nello

specifico nel suo essere considerato soprattutto un prodotto per l'infanzia.

Il cinema solitamente relega l'animazione ad un ruolo marginale nella distribuzione mainstream e la fruizione da parte del pubblico di solito si

limita all'età scolare (film Disney, Pixar ecc..) e solo una piccola nicchia di appassionati conosce il cinema d'animazione internazionale. Inoltre tra

gli stessi appassionati c'è spesso la convinzione che il monopolio delle produzioni cinematografiche appartenga al Giappone. Dall'altra parte

esiste però un vasto mondo di pellicole d'animazione che solo negli ultimi anni sono riuscite ad emergere e hanno avuto riconoscimento

internazionale sia di pubblico che di critica (ad esempio il film Valzer con Bashir vincitore nel 2009 del Golden Globe

come miglior film straniero)

Il cinema d'animazione inoltre sta vedendo una forte crescita in termini di pubblico e molte pellicole risultano gradite anche agli adulti (è il caso di

molti film Pixar) quando addirittura si rivolge direttamente ad un pubblico impegnato. Così come i film tradizionali hanno bisogno di professionalità

specifiche (attori, registi, scenografi, operatori ecc...) anche il cinema d'animazione è composto da professionalità molto diverse tra loro ma tutte

legate al mondo delle nuove tecnologie.

Il percorso che noi proponiamo non ha la presunzione di formare i giovani trentini al lavoro di animatore, ma vuole approfondire la conoscenza di

questo settore e far scoprire questo mondo lavorativo spesso sconosciuto ma che può dare delle concrete possibilità di lavoro a coloro che

decideranno di approfondire l'argomento attraverso corsi superiori.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 105 265

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si realizzeranno cinque incontri composti di due momenti:

 la partecipazione ad un workshop con un esperto

 la visione di un film d'animazione

Ad ogni incontro prenderà parte un esperto del mondo dell'animazione; si tratta di professionisti giovani (quasi tutti trentini) che da anni operano

nel settore dell'animazione e/o del fumetto.

(per la partecipazione, gli esperti avranno un compenso di 50 € l'ora e ogni esperto lavorerà 3 ore a testa poi durante la visione del film è libero di

rimanere ma non si conteggia come ore di lavoro)

Gli incontri saranno così suddivisi:

 Workshop: Storia dell'animazione italiana. Proiezione: “L'arte della felicità” A. Rak 2013. Esperto: Lorenza Maffei

 Workshop: Lo storyboard. Proiezione: “L'illusionista” S. Chomet 2010. Esperto: Andrea Oberosler

 Workshop: Basi di animazione e rotoscopia. Proiezione: “Valzer con Bashir” A. Folman 2008. Esperto: Valerio Miorandi

 Workshop: Confronto tra fumetto e animazione. Proiezione: “Persepolis” M. Satrapi 2007. Esperto: Angela Vianello

 Workshop: Computer grafica. Proiezione: “Azur e Asmar” M. Ocelot 2006. Esperto: Walter Codato

Gli incontri, pubblicizzati tramite locandine e giornali locali, saranno aperti a persone di età compresa tra i 17 e i 29 anni. Per accedere ai

workshop e alla proiezioni è necessario compilare un modulo e pagare la cifra di 50 euro. Si prevede un minimo di 10 iscritti e un massimo di 35,

che verranno accettati in ordine cronologico di iscrizione.

Gli incontri verranno svolti nei mesi di aprile-maggio. La location sarà la sede dell'associazione (oppure direttamente nella sala in cui avverranno

le proiezioni), il contesto sarà informale pur rimanendo i workshop un momento di confronto e lavoro. Si ricorda che l’organizzazione e la

realizzazione del progetto è a cura di noi ragazzi proponenti e l' attività di volontariato è a titolo gratuito.

Lorenza Maffei: laureata all'accademia delle belle arti di Verona, lavora come libero professionista nell'ambito grafico e attualmente frequenta un

corso di specializzazione in animazione ed effetti speciali.

Andrea Oberosler: diplomato all'accademia Comics di Firenze, animatore ed illustratore, lavora da anni come libero professionista presso diverse

aziende per cui ha realizzato animazioni, loghi e grafiche

Valerio Miorandi: regista ed editor cinematografico, dopo l'esperienza allo IED di Milano lavora per aziende e privati come esperto in post

produzione, animazione digitale ed effetti speciali. Insegna alla LABA di Torbole

Angela Vianello: in arte Gumitien, youtubers e fumettista. Gestisce un canale youtube con più di 30.000 iscritti, ha prodotto in autonomia un

anime a puntate e ha pubblicato da poco il suo fumetto “Aeon” per Shockdom

Walter Codato: Illustratore e animatore 3D lavora da più di 15 anni con i bambini per i quali crea progetti, libri, cartoni animati, laboratori.

Fondatore della casa editrice Arte e Crescita. Si è formato all'Accademia di Belle Arti di Venezia nella sezione Scenografia.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obbiettivi generici:

 Tramite poster, volantini, i social network e l'aiuto di altre associazioni che collaborano con noi, vogliamo creare una buona rete di informazione

per far raggiungere il progetto al pubblico

 I workshop e le varie attività verranno documentate con foto e filmati che verranno poi messe sui social network e saranno fruibili a tutti i

partecipanti

 Si proporrà ai partecipanti di unirsi ad un eventuale gruppo di lavoro per progettare anche l'anno successivo, le foto e i video fatti verranno

utilizzati come mezzo pubblicitario per attirare utenti in futuro

In termini di competenze:

Ci si aspetta di raggiungere un gruppo affiatato di persone che traggano beneficio dal progetto, non tanto per avergli insegnato come realizzare

un cartone animato, quanto meno nel capire di cosa si tratta quando parliamo d'animazione. Vorremmo che i workshop siano interattivi,

superando la logica di lezione frontale. Il clima dovrà essere socievole e incline al dialogo

 Per ampliare le conoscenze sulle tecniche e la storia dell'animazione, sono stati chiamati degli esperti che, grazie ai workshop suddivisi nelle

diverse branche dell'argomento spiegheranno nello specifico gli iter progettuali, la storia e le tecniche di animazione

 Sono stati scelti esclusivamente film d'animazione d'autore, che hanno ricevuto dei riconoscimenti a livello mondiale, ma che purtroppo sono

oscuri a molti

 A termine di ogni proiezione verrà fatta una discussione non solo come scambio di opinione, ma anche per assicurarci che siano stati compresi i

concetti spiegati durante i workshop

In termini di opportunità future:

Ideare e realizzare un modello che possa ripetersi negli anni ed evolvendosi. Vorremmo che i giovani venissero a conoscenza di realtà

associative che a vario titolo si occupano di animazione e fumetti sul nostro territorio.

- Verrà fatto un libro presenze, mantenendo i contatti coi fruitori del cine-anime si potrà coinvolgerli in attività parallele e motivarli a progettare per

gli anni a venire altri lavori simili

14.4 Abstract

“Cineanime” è un percorso di workshop e proiezioni cinematografiche che indagherà il mondo dell'animazione al di là degli stereotipi; oltre la

Disney e oltre i cartoni giapponesi si nasconde un mondo di opere raffinate, impegnate e bellissime, il nostro scopo è esplorarlo insieme buttando

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Focus group a fine progetto con verbale 

2 Discussione di gruppo a fine proiezioni 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1890,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  800,00

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  90,00

€  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)  dvd

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 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)  viaggio e alloggio per un esperto

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: 500,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1390,00

€  695,00

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

 € Totale: 695,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1390,00 € 695,00 € 0,00 € 695,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Pensare a pedali, laboratorio creativo di ciclosofia | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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)  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

Richiedenti Terra

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  30/06/2015

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

 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

 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

  X Altro (specificare)  Promuovere il riuso come pratica quotidiana

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 Incentivare la cittadinanza attiva attraverso il contatto con il Centro Richiedenti Asilo a cui verranno donate le biciclette costruite e pensate dai

partecipanti 

2 Condividere i saperi pratici e teorici con la creazione di una rete stabile di relazioni che prescinda il ristretto arco di tempo in cui si svolgerà il

laboratorio. 

3 Recupero di bici abbandonate e/o inutilizzate e riutilizzo creativo della componentistica.  

4 Acquisire le capacità tecniche finalizzate all'indipendenza ed alla mutua assistenza nel campo di riparazione/montaggio/recupero di biciclette. 

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 motivazioni che sono concorse nella formulazione di tale progetto nascono in seno al gruppo di ragazzi formatosi attorno alle attività della

Ciclofficina Popolare CiclOstile di Trento. La Ciclofficina Popolare si basa sulla condivisione dei saperi pratici vòlti al recupero e alla riparazione

delle bici, con lo scopo di sostenere e promuovere la mobilità alternativa, la socialità ed il recupero di conoscenze. A partire dalla prassi manuale

di manutenzione creativa della bicicletta, si è posta l'ipotesi di poter sviluppare un percorso di attività concettuale che potesse ampliare il campo

di applicazione del mezzo bici: leggere la bicicletta attraverso le lenti della filosofia e impostare una riflessione filosofica a partire dalla materialità

dei processi meccanici che rendono la bicicletta il mezzo di locomozione più semplice ed efficace mai pensato dall'essere umano. Su tale

ragionamento si innesta la vicinanza tra la pratica lavorativa comunemente intesa ed il lavoro concettuale, il loro approssimarsi per superare

l'usuale contrapposizione che li connota. Questa proposta scaturisce dall'incontro, nei locali della ciclofficina, dell'esperienza congiunta dei

ragazzi del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, dell'ITT Michelangelo Buonarroti e degli iscritti ai primi anni del corso di laurea in Ingegneria. Si è

scelto a tal proposito di agire nella fascia d'età compresa tra i 15 ed i 24 anni, riunendo gli interessi di coloro che hanno avuto o che avranno

occasione sia di confrontarsi con la pratica del lavoro manuale sia con la scelta di percorrere la strada dell'alta formazione. Il discorso si inserisce

dunque nel contesto frastagliato dell'odierno mercato del lavoro, poco ricettivo rispetto all'alta formazione e con una radice culturale che tende a

denigrare il lavoro manuale; l'orientamento al lavoro, ricevuto secondo questa falsa riga, è stato di conseguenza fuorviante perché incentrato

sull'enfatizzare il gap fra i due mondi ponendo l'accento sulla dicotomia fra concetto e praticità. Oggi crediamo piuttosto che possa essere di

cruciale importanza riappropriarsi di questi aspetti pensandoli come due facce della medesima medaglia. Da tale presupposto nasce l'esigenza di

dar vita ad un percorso collettivo con ragazzi che si approssimano a scegliere un futuro senza l'ipoteca culturale della disparità fra pensiero e

lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto mira ad avvicinare le attività manuali con il mondo della filosofia attraverso la bicicletta e la sua meccanica. Le attività realizzate per

raggiungere tale scopo saranno suddivise in sei incontri di tre ore in cui si prenderà in esame ogni volta un diverso componente della bicicletta.

Ciascun componente verrà prima studiato dal punto di vista tecnico, per acquisire competenze pratiche, e poi sarà utilizzato come trampolino per

il salto concettuale: si legherà infatti ad ogni componente una tematica filosofica che verrà proposta ai ragazzi. La terza ora sarà dedicata alla

verifica delle competenze apprese con il montaggio del componente analizzato sul telaio. Al termine degli incontri, cinque biciclette (una per

tipologia) complete e funzionanti verranno donate ai richiedenti asilo in un evento aperto a tutta la cittadinanza. Le attività prevedranno l'utilizzo di

materiali nuovi e di recupero, di strumentazione specifica fornita dalla ciclofficina e in parte noleggiata ed il coinvolgimento di formatori, sia interni

al gruppo promotore sia esterni, scelti per l'esperienza nel settore (per i formatori esterni è preventivato un emolumento di €30/ora e rimborso

spese di trasporto). Gli incontri ed i temi affrontati saranno così suddivisi (tra parentesi sono indicate le spese complessive per ogni singolo

incontro riguardanti l'acquisto di componenti nuovi, la messa in utilizzo del materiale di recupero e il noleggio della strumentazione): 

• Telaio e leggi meccaniche: primo incontro introduttivo sul mondo della meccanica e le geometrie dei telai. Partendo dalla struttura e dalle leggi

di causa/effetto della bicicletta si procederà con l'interrogarsi sulla struttura dell'universo. [tot: €180 I telai vengono recuperati, nel progetto inviato

sono specificati i costi di restauro.] 

• Freno: montaggio/smontaggio e caratteristiche di leve freno/cavi freno/pattini nelle varie tipologie di freni (cantiliver, V-brake, caliper).

L'attenzione verrà posta sulla doppia accezione del frenare: da un lato la capacità inibente e frenante del pregiudizio, dall'altra il rallentamento

come condizione di riflessione. [tot: €200]

• Ruote: a partire dalla semplice sostituzione della camera d'aria, si valuteranno le caratteristiche dei copertoni e l'importanza della centratura

della ruota. La ciclicità del movimento della ruota, quale simbolo storicamente legato alla perfezione, sarà il punto di partenza per una

speculazione sulla storia del concetto di rivoluzione celeste. [tot: €280]

• Pedivella e movimento centrale: oltre al montaggio e allo smontaggio delle componenti si porrà l'accento sul ruolo della sfera a disco, su quanto

e come stringere i movimenti, sulla regolazione. Dalla ciclicità inerziale della ruota, si passerà alla ciclicità attiva quale espediente per passare dal

concetto di rivoluzione conservativa al significato che il termine ha assunto in età moderna. [tot: €230]

• Manubrio e serie sterzo: a partire dalle caratteristiche delle diverse tipologie di manubri si imparerà a montare e smontare la serie sterzo. Il

manubrio, come simbolo del cambio di rotta, sarà lo spunto per gettare uno sguardo sul mondo del libero arbitrio, della necessità e della libertà.

[tot: €210]

• Conclusione e costruzione Si tireranno le somme dei diversi percorsi concettuali e si termineranno le biciclette che verranno poi donate al

centro dei richiedenti asilo.

Gli incontri verranno pubblicizzati tramite locandine, social network e altri strumenti informatici. La selezione avverrà per età anagrafica (ragazzi

tra i 15 ed i 24 anni) ed in ordine cronologico di iscrizione con la possibilità di nuovi inserimenti in corso d'opera (per creare un gruppo stabile già

in partenza si prevede un'iscrizione di €35 per tutta la durata del laboratorio ed una quota partecipativa al singolo incontro di €10). Il percorso

formativo si svolgerà nei mesi di aprile e maggio 2015 in una stanza/laboratorio, rispettante le norme di sicurezza, già individuata presso il Centro

Sociale Bruno di Trento, via Lungadige San Nicolò,4, dato in comodato d'uso gratuito all'Associazione Culturale Commons. Possibilmente si

cercherà di promuovere il progetto anche con dei video da far diventare virali tramite social media.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obiettivo: condividere i saperi pratici e teorici con la creazione di una rete stabile di relazioni che prescinda il ristretto arco di tempo in cui si

svolgerà il laboratorio. Risultato atteso: partecipazione attiva a tutte le fasi teoriche del laboratorio e aiuto reciproco durante l'ora di meccanica;

creazione di un gruppo unito e continuativo per l'intera durata del laboratorio.

Risultato atteso: acquisizione effettiva della tecnica manuale e apertura di nuovi canali di riflessione critica. 

Obiettivo: recupero di bici abbandonate e/o inutilizzate e riutilizzo creativo della componentistica. Risultato atteso: recupero e utilizzo di telai usati

finalizzato alla costruzione delle biciclette.

Obiettivo: acquisire le capacità tecniche finalizzate all'indipendenza ed alla mutua assistenza nel campo di riparazione/montaggio/recupero di

biciclette. Risultato atteso: costruzione delle diverse tipologie di biciclette (citybike uomo, citybike donna, bici da corsa, mountainbike, bici a scatto

fisso).
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14.4 Abstract

Pensare a pedali, laboratorio creativo di ciclosofia è un progetto che mira: ad avvicinare le attività manuali con il mondo della filosofia attraverso

la bicicletta quale punto di contatto specifico; all'apprendimento delle tecniche di riparazione/montaggio/recupero della bicicletta e allo stimolo di

un punto di vista critico; a creare una rete di ragazzi che condividano collettivamente l'esperienza del lavoro e del pensiero; a vivere la strada

pedalando non senza pensieri, ma a pensieri aperti.

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 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

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 13
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 Foglio presenza 

2 Controllo costante del funzionamento delle bici e valutazione del lavoro svolto 

3 Compilazione da parte dei frequentanti di un questionario di gradimento 

4 Report finale di gruppo 

5  

€ Totale A: 2760,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  480,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  540,00

€  540,00

€  850,00

€  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)  banchi di lavoro, chiavi inglesi, chiavi a sogliola, chiavi speciali, brugole,

estrattori, centraruota, calibro, pinza tagliaguaine, lime da ferro

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Freni, pattini freno, comandi freno, cavi freno, guaine, pedivelle e guarniture,

raggi, copertoni, camere d'aria, manubri, serie sterzo, carta vetrata, antiruggine, sverniciante, liquido sbloccante, grasso, catene

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  30 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: 280,00

€ 

€  280,00

€ 

€ 

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) 2480,00

€  1240,00

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

 € Totale: 1240,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2480,00 € 1240,00 € 0,00 € 1240,00

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

_11_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Campi di incontro | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884148 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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

UISP – Unione Italiana Sport per Tutti- Comitato del Trentino

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)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  11/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  12/03/2015 Data di fine  31/10/2015

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

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

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

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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Coinvolgere un gruppo di giovani in un percorso di conoscenza dei quartieri di Trento, delle loro dinamiche sociali, dei bisogni che la popolazione

giovanile esprime nell’ambito del vivere e fruire lo spazio pubblico. 

2 Accompagnare il gruppo nella costruzione di incontri di animazione sociale nei quartieri attraverso l’attività ludico/motoria (calcio e giochi

tradizionali). 

3 Stimolare la comprensione dei diversi modi di abitare lo spazio pubblico, soprattutto in relazione alla convivenza tra cittadini italiani e stranieri. 

4 Diffondere la consapevolezza dell’attività ludico/motoria come esperienza di legame, aiuto, sostegno, solidarietà e responsabilità. 

5 Coinvolgere realtà associative e Istituzioni in un progetto di riqualificazione dei quartieri attraverso una diversa gestione delle aree di gioco non

regolamentato. 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo sport non è un mondo omogeneo e uniforme: tra i due poli estremi dello sport professionistico e dell’attività motoria informale e individuale,

possiamo riconoscere una molteplicità di espressioni di attività sportiva che si differenziano per ambiente di svolgimento, forme del gesto atletico,

strutture e attrezzatura necessaria, contenuto prestazionale ed agonistico, grado di regolamentazione e formalizzazione, età e numero dei

partecipanti … un prisma che riflette dunque le esigenze, i bisogni, le espressioni di libera volontà della pluralità dei cittadini all’interno delle

comunità. Il calcio, il gioco “popolare” per eccellenza, esprime in modo netto questa molteplicità di forme: se da un lato assume la forma regolata

dalle società sportive, che prevedono un’iscrizione, un luogo riservato all’attività, un allenamento definito, orari di gioco, richieste prestazionali

specifiche, competizioni codificate, raggiungimento di risultati, dall’altro esso si può esprimere nella sua forma più libera, quella che non

presuppone altro che un campo di gioco (non necessariamente esclusivo e dedicato), un pallone e un gruppo di persone intenzionate a giocare.

E’ questo il “calcio” che, da quando questo gioco esiste, i bambini e i giovani hanno per primo imparato a conoscere e praticare. E’ un dato di

fatto, però, che nella trasformazione urbanistica e sociale delle città degli ultimi decenni, gli spazi pubblici fruibili per la pratica di un gioco del

calcio informale e non regolato si siano ridotti e quasi annullati: i parchi pubblici non sono più aperti ad accogliere questo tipo di espressione

ludico- motoria, e gli impianti sportivi in senso stretto sono diventati esclusivo appannaggio delle società sportive. Nello stesso tempo la strada, il

cortile, il piazzale hanno smesso di essere un luogo che la creatività e la volontà dei bambini e dei giovani possono trasformare in spazio di

gioco. Il calcio ha finito dunque per assumere una connotazione quasi esclusivamente agonistica, perdendo la sua valenza ludica, il suo essere

“gioco”, per diventare da un lato competizione esasperata, dall’altro elemento di consumismo attraverso modelli legati al successo e al denaro.

Un’altra questione centrale è quella dell’incontro e della convivenza tra modi diversi dell’abitare e del fruire degli spazi pubblici, che è dunque

necessario affrontare in relazione ai nostri spazi urbani, in particolare relativamente alla convivenza tra cittadini italiani e stranieri. Dobbiamo

essere in grado di costruire spazi aperti, dove sia possibile condividere appartenenze comuni, al di là delle diverse provenienze e dei pregiudizi

reciproci. Lo spazio della condivisione deve avere un carattere universalistico, per poter garantire uguale accesso e uguali opportunità di

espressione ad ogni individuo, indipendentemente dalla sua appartenenza culturale e di genere. La sfida all'integrazione sociale è una delle

questioni del futuro prossimo e lo sport si colloca come un mezzo tramite il quale è possibile offrire un’occasione di incontro e scambio, confronto

e dialogo. Lo sport dunque come contesto di esperienza di legame, aiuto, sostegno, solidarietà e responsabilità.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 128 265

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’obiettivo di questa nostra proposta è il coinvolgimento della comunità locali, trentine ed immigrate, attraverso la “contaminazione” tra il calcio e i

giochi tradizionali delle comunità migranti residenti a Trento. Contaminazione che servirà non solo a mettere in luce le ricchezze culturali presenti

sul nostro territorio in ragione dei flussi migratori, ma anche a riportare il calcio al suo essere “gioco”, e quindi spazio sociale di relazioni positive

e costruttive. La stessa apertura caratterizzerà l’organizzazione delle partite di calcio: non squadre nazionali, rappresentative delle diverse

comunità, non squadre selezionate a priori per abilità, capacità, relazioni pregresse … ma squadre miste per età, genere, comunità di

appartenenza, organizzate al momento con criteri casuali, in modo da creare concretamente “contaminazione”, opportunità di conoscenza e

scambio, e di dare valore tangibile allo slogan dello “sportpertutti”. Il progetto si propone dunque la costituzione di un gruppo di ragazze/i tra i 20

e i 29 anni che – a seguito di un percorso formativo – possano diventare organizzatori di alcuni eventi in diversi quartieri di Trento, caratterizzati

da una significativa presenza di residenti migranti e dalla disponibilità di un campo da gioco libero o comunque non gestito da ASIS o da società

sportive, sul modello dell’incontro di gioco realizzato a fine agosto 2014 sul campo da calcio di Canova, nel quale si sono uniti la tradizione della

costruzione degli aquiloni, con il coinvolgimento della comunità afghana trentina, e il gioco del calcio, coinvolgendo bambini e ragazzi del

quartiere. La formazione avverrà tra marzo e maggio presso la sede del Comitato UISP, con una serie di incontri che preparino i ragazzi su

diversi livelli:

- La cultura dello “sport per tutti” e la consapevolezza dell’importanza dell’attività ludico/motoria come fattore di benessere individuale e collettivo.

5 ore. Formatori: Roberta Lochi (direttrice Comitato UISP del Trentino, compenso euro 100,00 ); dott. Pirous Fateh Moghadam (Osservatorio per

la Salute – PAT, compenso euro 100,00). Relatore: Mauro Berruto (allenatore nazionale pallavolo).

- Il “gioco più bello del mondo”: il calcio come fenomeno sociale e la sua dimensione ludica. 5 ore. Formatori: prof. Nicola Porro (sociologo,

compenso euro 100,00); Federico Zappini (The Hub, compenso euro 100,00). Relatore: Luca Di Meo, alias Wu Ming 3 (scrittore e

documentarista).

- Il gioco e lo sport come strumenti di riqualificazione dello spazio pubblico. 5 ore. Formatori: Santino Cannavò (responsabile nazionale UISP

Ambiente, compenso euro 100,00); Fabrizio De Meo (responsabile nazionale UISP Politiche Sociali, Educative e Giovanili, compenso euro

100,00).

- Conoscere i quartieri, microcosmi complessi. 5 ore. Formatori: Cooperativa Arianna (2 formatori, compenso euro 100,00 cada uno).

- La sfida dell’incontro e della convivenza tra modi diversi dell’abitare e del fruire degli spazi pubblici. 5 ore. Formatori: prof. Francesca Decimo

(sociologa, compenso euro 100,00); Daniela Conti (responsabile nazionale UISP Politiche Internazionali, compenso euro 100,00). 

I due incontri con personalità di fama nazionale (definiti “relatori”), coinvolti per rendere ulteriormente interessante e di qualità il percorso

formativo, potranno svolgersi in sale affittate per l’occasione. Sono previste spese per l’acquisto di materiale per la didattica. Gli incontri di gioco

(tra i 3 e i 5) si svolgeranno tra giugno e ottobre in campi e parchi dei diversi quartieri di Trento, privilegiando quelli con una significativa presenza

di cittadini migranti, con un’offerta sportiva, sociale e culturale meno strutturata e nei quali si trovino aree di gioco libere (campi da calcio a

ingresso non regolamentato, parchi, aree verdi ...). La realizzazione degli incontri di gioco prevedrà il coinvolgimento delle realtà di quartiere

impegnate nel mondo giovanile e sul fronte dell’animazione sociale, nonché le Istituzioni locali. Sono previste spese per l’acquisto dei palloni e

dei materiali per i giochi tradizionali. L’intero percorso formativo (25 ore) sarà accompagnato da un tutor, il quale seguirà i ragazzi anche nella

gestione degli incontri di gioco (20 ore). E’ prevista la presenza costante in forma volontaria, come coordinatore di progetto, del Presidente UISP

Trentino, nonché di altri volontari dell’UISP e dei soggetti partner.

L'iscrizione ammonta a 10 euro pro-capite.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Formare un gruppo di circa 15 giovani ad una maggiore conoscenza del proprio territorio di vita, delle comunità che lo abitano, delle dinamiche

sociale che lo attraversano.

- Educare ad un modello sportivo che privilegi la dimensione ludica, salutare e relazionale, e metta in secondo piano quella

agonistico/competitiva. 

- Trasmettere competenze per l’organizzazione di incontri di animazione sociale (min. 3 -max. 5) nei quartieri di Trento. (Competenze da

trasmettere: mappatura e comprensione dei bisogni; ideazione di progetti; costruzione di reti tra le realtà associative e gruppi informali; rapporti

con le Istituzioni locali). 

- Coinvolgere le comunità di quartiere in questi eventi, puntando alla promozione della salute, alla costruzione di relazioni positive, al confronto

tra comunità diverse e tra le stesse generazioni. Si punta a coinvolgere almeno 100 persone ad incontro.

- Sensibilizzare i decisori istituzionali ad una nuova politica di fruizione dello spazio pubblico, nella consapevolezza che l’attività ludico/motoria

può essere uno strumento di riqualificazione e rigenerazione dello stesso.

14.4 Abstract

Il calcio è il gioco più bello del mondo. O meglio, così dovrebbe essere. Ma il calcio che è solo agonismo, competizione esasperata, consumismo,

perde di vista la sua funzione sociale: smette di essere un “gioco”. Noi abbiamo in mente un altro tipo di calcio. Un gioco vero, all’insegna dello

“sport per tutti”, che diventi esperienza di legame, aiuto, solidarietà e responsabilità. Un gioco che può tornare ad animare e riqualificare i

quartieri, i campi e i parchi di 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

 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 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 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

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 Misurazione del numero di partecipanti agli incontri di animazione nei quartieri. 

2 Incontri di valutazione ex post con il gruppo: focus group e somministrazione di questionari. 

3 Incontri con i rappresentanti istituzionali per valutare la reale comprensione delle attività svolte e il possibile impatto sulle politiche pubbliche. 

4 Stesura di un documento conclusivo da portare all’attenzione della comunità, dei soggetti associativi e delle Istituzioni locali. 

5  
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€ Totale A: 5050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€  1000,00

€  1000,00

€  800,00

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per eventi (palloni, materiali per giochi tradizionali) - materiale

didattico per formazione (dispense)

 4. Compensi n.ore previsto  50 h formatori tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 relatori tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  20 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: formatori e 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: 150,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

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) 4900,00

€  2050,00

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

 € Totale: 2450,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  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

€ 4900,00 € 2050,00 € 400,00 € 2450,00

percentuale sul disavanzo 41.8367 % 8.1633 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Un’Italia in comune | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

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) 
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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 “Europa.org”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  01/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Trento, Bologna, Casal di Principe, Caserta, Napoli
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Approfondire il concetto di sussidiarietà orizzontale attraverso l’instaurazione di un rapporto diretto con cooperative e associazioni che lavorano

per sviluppare nuove forme di gestione dei beni comuni e dei territori da parte degli stessi cittadini. 

2 Promuovere una riflessione su forme di economia in grado di creare ricchezza valorizzando allo stesso tempo i beni comuni come alternativa a

diseconomie statali e criminali. 

3 Stimolare i partecipanti al progetto a diventare a loro volta moltiplicatori sociali e ad impegnarsi nella valorizzazione e promozione di attività volte

alla gestione e tutela dei beni comuni. 

4 Promuovere la conoscenza reciproca tra realtà associative giovanili ed attori economici, sociali ed istituzionali operanti nel campo della gestione

partecipata del territorio e della comunità, operanti sia nel territorio trentino che in quello veneto e casertano. 

5 Gettare le basi di una collaborazione stabile tra realtà sociali locali ed extraprovinciali allo scopo di promuovere la creazione di una rete aperta di

soggetti attivi nel campo della cittadinanza attiva e di dare vita a future esperienze di comune riflessione e progettualità reciproca sul tema della

cura dei beni comuni.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

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

Dopo svariate esperienze di formazione alla cittadinanza attiva in ambito europeo, è emerso tra i membri dell'associazione giovanile proponente

il desiderio di rivolgere nuovamente la propria attenzione alla dimensione locale e nazionale dell'essere cittadini consapevoli. In un periodo

contrassegnato dalla cronica scarsità di risorse economiche pubbliche e private e dalla crescente frammentazione culturale, la tendenza a dare

credito a soluzioni divisive ed individualiste assume peso sempre più rilevante, a scapito della coesione sociale e delle relazioni costruttive sia tra

individui che nelle formazioni sociali e nei rapporti tra dimensione pubblica e privata. A fronte di una consimile situazione, appare invece

quantomai necessario unire le forze e stimolare le relazioni, il reciproco affidamento e la collaborazione tra privati, realtà sociali e potere pubblico:

occorre sempre più offrire occasioni ed escogitare strumenti utili a favorire una gestione più partecipata ed inclusiva possibile dei bisogni

collettivi, rispetto alla quale l'investimento sulla formazione ed il coinvolgimento dei più giovani fra i cittadini assume importanza strategica. Del

pari, così come nessun cittadino e nessuna impresa può sperare di uscire da solo dalla fase di stallo economico, sociale e culturale del nostro

tempo, crediamo che nessun territorio possa permettersi di fare altrettanto. Appare chiaro dunque, da questo punto di vista, come ogni seria

proposta di riflessione sui grandi temi del nostro tempo non possa prescindere dalla relazione tra realtà geograficamente più o meno vicine, utile

a conoscere e condividere le rispettive virtù e debolezze oltre che a sconfiggere le comuni paure. Da queste riflessioni - dapprima condivise nel

neonato tavolo “Trento generazioni consapevoli” tra talune delle realtà ivi rappresentate (Scuola di preparazione sociale ed Arci) e poi con

Labsus – laboratorio per la sussidiarietà, il gruppo giovanile padovano di “Divieto di Sosta” e con diversi Enti del privato sociale casertano – si è

sviluppata l'idea di un percorso di indagine, riflessione e divulgazione delle pratiche attuate in tali realtà per la gestione condivisa di tre beni

comuni che reputiamo fondamentali per il rilancio di una comunità coesa: l'economia, l'ambiente e l'istruzione. Il progetto, arricchito da altre

collaborazioni di rilievo e nato dalla progettazione autonoma di un gruppo di 8 giovani, vuole costituire dunque l'occasione per essi e per altri 17

giovani trentini di confrontarsi con molteplici esperienze di gestione comune della cosa pubblica, maturate sia in un contesto territoriale vicino a

quello di loro residenza che in una dimensione dalla storia e dalla situazione sociale in parte differente. Si vuole così fare in modo che esse

circolino e si moltiplichino sul territorio attraverso l'impegno giovanile, in tal modo favorendo la coesione tra componenti diverse della stessa

comunità locale e tra comunità locali di una comune dimensione nazionale. 

Filo conduttore del progetto sarà inoltre l'analisi della recente adozione, in diverse città italiane, di strumenti innovativi utili a consentire ai cittadini

di farsi carico autonomamente dei bisogni collettivi, nell'ottica di dare finalmente concreta attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà

orizzontale e di superare così le reciproche e storiche ritrosie alla collaborazione tra pubblico e privato. Un regolamento in materia, promosso da

Labsus, è stato approvato per la prima volta dal comune di Bologna ed è da qui che vogliamo iniziare il nostro percorso di conoscenza. Casal di

Principe, nel Casertano, sarà poi uno dei primi comuni del Meridione ad approvare lo stesso atto nel novembre 2014. Ciò è alquanto significativo

data la triste fama della città derivata da radicate attività di criminalità organizzata e dal degrado ambientale della Terra dei Fuochi: le realtà

sociali che già operano sul territorio, ora forti dell’aiuto costituito dall’adozione del Regolamento, potranno farsi portatrici di un'idea diversa, quella

di una terra ricca di risorse umane capaci e volenterose di opporsi e combattere una realtà malata. Anche Trento, nei prossimi mesi, si accingerà

ad approvare lo stesso atto. E' anche per questo che riteniamo importante unire queste tre realtà italiane in un progetto che ne evidenzi le

rispettive potenzialità territoriali, facendo così un primo passo verso la realizzazione di un’Italia coesa e comune.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nostro progetto sarà rivolto a 17 giovani selezionati tramite colloqui motivazionali tra gli afferenti al PGZ e appartenenti alla fascia di età

compresa tra i 20 e i 29 anni, oltre agli 8 giovani ideatori e progettisti delle attività proposte. Ciascuno di essi corrisponderà una quota di

partecipazione pari a 172 Euro. Altri 7 giovani del gruppo Divieto di Sosta seguiranno altresì la comitiva in autonomia, sopportando in proprio le

relative spese. Queste le fasi essenziali delle attività:

1) Aprile – maggio 2015. Ciclo di 5 incontri e dibattiti formativi pomeridiani aperti al pubblico. Un primo incontro introduttivo sarà dedicato

all'analisi del principio di sussidiarietà orizzontale e sullo stato della sua applicazione a cura del prof. Gregorio Arena (UNITN – Labsus). Un

secondo incontro sarà dedicato alla riflessione sulle forme tradizionali ed innovative di iniziativa economica collettiva, assieme ai Giovani

Cooperatori Trentini. A ciò si aggiungerà il racconto e la condivisione dell’esperienza maturata dai giovani dell’ACLI Trento, i quali avranno dato

vita nei mesi precedenti ad un progetto sulla riconversione dei beni confiscati alle mafie. Un terzo incontro verrà dedicato alla tematica

ambientale con gli interventi di Emanuela Bozzini (UNITN) e di Legambiente Trentino. Sarà inoltre dato spazio alla condivisione della buona

pratica dell'Argentario Day, organizzato con cadenza annuale dalla omonima circoscrizione. Seguirà un quarto incontro dedicato alla proiezione

ed alla successiva riflessione sul film “Non tacerò. La storia di Don Peppe Diana" di Alessandro Chiappetta, il quale ripercorre l'attività di

educatore condotta dal compianto protagonista nel contesto casertano. Il quinto ed ultimo incontro sarà affidato a Ugo Morelli, il quale ci aiuterà a

raccogliere le idee riguardanti la partecipazione attiva in un contesto sociale di “globalizzazione dell'indifferenza”, tema oggetto del suo più

recente approfondimento letterario.

2) Settembre 2015: Viaggio studio di 6 giorni. Giorno 1: Trasferimento a Bologna, visita e incontro con i responsabili della Social Street di via

Fondazza. Incontro c/o Comune di Bologna sui primi risultati ottenuti con l'adozione del Regolamento promosso da Labsus. Giorno 2:

Trasferimento e arrivo a Caserta presso la residenza Santuario di villa di Briano. Prima testimonianza di un attivista del Comitato di don Peppe

Diana: “cos'e il bene comune in terra di camorra”. Giorno 3: Giro alla scoperta della terra dei fuochi con Enzo Tosti, autore di reportage sulla

gestione del territorio casertano. Attivita di servizio presso le associazioni locali per parte del gruppo e testimonianza a cura di Arciragazzi per gli

altri Giorno 4: Visita al Rione Barra di Napoli ed incontro con l'associazione Tappeto di Iqbal. Confronto sulle attività di formazione proposte dalla

stessa associazione e sui metodi di pedagogia sociale. Giorno 5: Conoscenza delle realtà locali affiliate a Labsus e incontro presso il Comune di

Casal di Principe. Pranzo ed incontro presso la coop. di promozione del territorio Agropoli, titolare di “Nuova cucina organizzata”. Attività di

servizio per parte del gruppo e per gli altri testimonianza di Peppe Pagano: “Nuovi stili di economia sostenibile”. Serata finale di saluto delle realtà

incontrate e rielaborazione collettiva. Giorno 6: rientro.

3) ottobre – dicembre 2015: Attività di restituzione alla cittadinanza. Cercheremo di coinvolgere in questa fase tutte le realtà che hanno

collaborato alla realizzazione del progetto in modo da rafforzare la rete di collaborazioni ed ampliarla a nuovi soggetti. L’esperienza sarà

raccontata in un blog e durante il progetto saranno realizzati dei video, avvalendoci del contributo di una giovane video-maker, con lo scopo di

produrre un documentario. Esso sarà poi presentato ed accompagnato da un momento di confronto e scambio di idee nel corso di una o più

serate pubbliche da realizzarsi sul territorio, oltre che distribuito in formato dvd e attraverso il web. Le riflessioni maturate saranno altresì riportate

nell'ambito dell'Argentario day 2015, in collaborazione con la locale Circoscrizione. Si cercherà di avere anche un impatto più efficace con azioni

e/o sensibilizzazioni su un territorio specifico da concordare con il Comune di Trento.

La valutazione del progetto avverrà in tutte le sue fasi, attraverso momenti di riflessione dove raccogliere pareri e suggerimenti. Al termine del

progetto saranno raccolti dei questionari di valutazione. Sarà inoltre monitorato l'andamento delle presenze agli incontri e l'impatto mediatico

delle attività proposte. 

La cifra preventivata per affitto sale servirà a coprire i costi di noleggio degli spazi che saranno usati per le formazioni e per le serate pubbliche

nella fase di restituzione. 

I compensi indicati andranno nella misura di 600 euro (30ore*20€) a Valentina Lovato per l’attività di videomaking, e per le restanti 35 ore

conteggiate sempre a 20 Euro cad. ai testimoni ed alle altre realtà partner che incontreremo nella fase di formazione e che nel corso del viaggio

predisporranno per noi le attività formative previste in quella sede, così orientativamente divise:

- Labsus (attività di formazione e nel corso del viaggio): 5 ore - € 100

- Ugo Morelli: 4 h - € 80

- Social street via Fondazza: 4 h - € 80

- Comitato d. Peppe Diana: 4 h - € 80

- Enzo Tosti: 5 h - € 100

- Arciragazzi: 5 h - € 100

- Peppe Pagano: 4 h - € 80

- Il tappeto di Iqbal: 4 h - € 80
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di contribuire alla formazione dei partecipanti che diventeranno a loro volta formatori e moltiplicatori di buone pratiche

sull’importanza della tutela e della valorizzazione dei beni comuni all’interno delle loro comunità di appartenenza.

Nel breve periodo, attraverso la fase di formazione sul territorio trentino e il viaggio a Bologna e nel casertano, ci proponiamo di raggiungere i

seguenti risultati:

1) Fornire ai partecipanti al progetto le conoscenze necessarie per una lettura critica della situazione socio-economica in cui vivono dando una

chiave di lettura improntata sul concetto di cittadinanza attiva e di sussidiarietà orizzontale.

2) Mettere in luce diverse modalità di gestione partecipata dei beni comuni dell'economia, ambiente ed istruzione, ancora una volta

concentrandosi sulle loro rispettive criticità ma evidenziando e promuovendo quelle pratiche virtuose nate dal basso che fanno dell'impegno

collettivo la chiave di volta di un'azione utile a risollevare le comunità locali.

3) Favorire il protagonismo dei partecipanti in tutte le fasi del progetto ed in particolare nella fase di restituzione, nella quale essi diventeranno a

loro volta progettisti e promotori della riflessione maturata grazie all'esperienza vissuta, sviluppando attività pratiche per stimolare la cittadinanza

anche nei loro territori di appartenenza.

Nel medio e lungo periodo ci si aspetta altresì che dall’intera esperienza venga alla luce una rete tra le varie realtà sociali impegnate nella tutela

e nella valorizzazione dei beni comuni sui diversi territori visitati, la quale sarà sin dal primo momento aperta alla partecipazione di ulteriori realtà

italiane ed europee allo scopo di favorire l'ampliamento delle riflessioni così avviate e di ulteriormente svilupparle in future iniziative di

progettualità reciproca. Si auspica altresì che tali riflessioni possano trovare un seguito nella realizzazione di attività di elaborazione ed azione

condivisa tra realtà associative a livello europeo, andando a sfruttare gli strumenti messi a disposizione dall'Unione europea allo scopo di favorire

la progettualità giovanile e la formazione alla cittadinanza attiva nella dimensione transnazionale.

14.4 Abstract

“Un’Italia in comune” vuole offrire l'opportunità di riflettere sulla gestione collettiva e solidale dei beni comuni, confrontandosi con alcune buone

pratiche locali, bolognesi e casertane. Attraverso incontri di formazione, un viaggio studio e una restituzione alla cittadinanza, si approfondiranno,

assieme ad una fitta rete di partners, il concetto e la potenzialità del principio di sussidiarietà orizzontale negli ambiti della cura dell'ambiente,

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 rivolti ai partecipanti attivi del progetto  

2 Questionari di valutazione rivolti ai formatori coinvolti nel progetto  

3 Redazione di un “diario di bordo” in forma di blog delle diverse fasi progettuali  

4 Monitoraggio della partecipazione della cittadinanza all'evento pubblico  

5 Monitoraggio del riscontro mediatico delle attivita comunicate pubblicamente.  

€ Totale A: 13050,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  100,00

€  4800,00

€  3800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  700,00

€  600,00

€  550,00

€  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)  noleggio service per attività di restituzione, noleggio film documentario

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, produzione dvd

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  20 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 + spese di partecipazione al viaggio del videomaker

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: 4300,00

€ 

€  4300,00

€ 

€ 

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) 8750,00

€  4375,00

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

 € Totale: 4375,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8750,00 € 4375,00 € 0,00 € 4375,00

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

_13_ 2015TN

2. Titolo del progetto

ParoleNote: il linguaggio della musica | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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

Orchestra Fuoritempo

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)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/07/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/05/2015

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

  Valutazione Data di inizio  01/08/2015 Data di fine  15/09/2015

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

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Capacità di gestire un gruppo di ragazzi 

2 Capacità di organizzare una prova musicale 

3 Capacità di relazionarsi e trasmettere conoscenze musicali 

4 Capacità di organizzazione delle attività concertistiche 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dall'esigenza percepita da ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni di acquisire le competenze necessarie per la gestione di

un gruppo musicale. Per il conseguimento di questo obiettivo è necessario l'apprendimento da parte del giovane formatore di capacità relazionali,

comunicative e musicali. Il tutto viene realizzato mediante l'intervento di esperti in materia in un periodo circoscritto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Partendo dai bisogni sopra elencati, si è riscontrata la necessità di dare vita a un progetto che favorisca le capacità musicali, relazionali e

comunicative dei partecipanti. Il progetto nel suo complesso prevede una durata di dieci giorni in una struttura che risponda a determinate

necessità: luoghi in grado di ospitare gruppi di musicisti, dove sia possibile suonare senza creare disturbo alla quiete pubblica, adatti alle

esigenze aggregative in ambito musicale e sociale dei partecipanti, in modo da poter consentire la formazione di un gruppo affiatato non solo

musicalmente, caratterizzato da massima costanza e produttività. Per questi motivi, si è individuato come luogo adatto per lo svolgimento del

progetto, il teatro di Martignano e le sale che si trovano nella struttura sopra ad esso. (Il prezzo dell’affitto è ancora da stabilirsi).

Questo progetto si tiene nel periodo estivo dell'anno 2015, a partire dalle prime fasi di preparazione a metà giugno fino alla sua conclusione ad

agosto compreso.

Il periodo di durata complessiva dell'attività è di dieci giorni e prevede una divisione in due fasi: la prima, di cinque giorni, dedicata alla

formazione strettamente teorica attraverso la presenza di cinque esperti in campo musicale ed organizzativo (con compenso di 25 euro all'ora

per 8 ore cadauno, euro 200,00 pro capite). La seconda, sempre di cinque giorni, prevede una formazione pratica mediante l'esperienza diretta

della gestione di un gruppo musicale. Il tutto vede il suo compimento in uno o più concerti finali, realizzati in collaborazione con altre associazioni,

interamente organizzato e curato musicalmente dai giovani coinvolti in seguito alla loro formazione.

Il progetto è rivolto a un gruppo di circa 20-30 ragazzi di età compresa tra i 15-20 anni che possiedono specifici requisiti:

- conoscenza musicale; - pratica di uno strumento musicale da almeno quattro anni; - interesse e motivazione a compiere questo percorso

formativo; - esperienze nel campo della musica d'insieme.

Per il completo svolgimento dell'attività è anche necessaria la presenza di un gruppo di ragazzi più giovani su cui si possano verificare le abilità

apprese durante il periodo di formazione teorica.

La valutazione del progetto avviene tramite uno o più concerti, gestiti negli aspetti musicali e organizzativi dagli animatori formati. L'attività

permette anche la collaborazione con altre associazioni del territorio, fra cui la Circoscrizione Argentario, Noi Oratorio e coro Monte Calisio.

Le spese che dobbiamo sostenere sono legate a:

-locazione sale per 10 giorni, -attrezzatura (impianto audio, video e tastiera digitale); -materiale usurabile (cancelleria); -trasporto; -compenso

esperti; -SIAE

Competenze e argomenti trattati dagli esperti:

- Dirigere un gruppo musicale: gestualità=effetto sonoro; - Management e logistica: allestire uno spettacolo musicale, adempimenti burocratici e

scelta dei programmi; - Esperienze di capofila: gestione della sezione strumentale per l’ottimizzazione del rendimento musicale; - Suono, stato

d’animo e performance musicale: esprimersi liberamente con la musica; - Raggiungere un obiettivo: organizzazione della prova d’assieme.

La quota di iscrizione è pari ad euro 30,00 a partecipante. Si calcola una media di 25 partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI in termini QUANTITATIVI

Puntiamo ad ottenere la partecipazione al progetto in veste di coordinatori musicali di circa 25-30 ragazzi su cui si possano verificare le capacità

acquisite durante la formazione.

RISULTATI ATTESI in termini di COMPETENZE

Si prevede che i giovani formati abbiano acquisito competenze in ambito organizzativo, relazionale e musicale per la gestione di prove e concerti

di un gruppo.

RISULTATI ATTESTI in termini di CLIMA

Attraverso questo progetto si mira alla creazione di un clima adatto all'attività musicale grazie alla formazione di un gruppo omogeneo e affiatato

musicalmente e non solo.
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14.4 Abstract

Percorso di formazione di giovani coordinatori musicali tenuto da esperti in materia con l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti le capacità

necessarie all’organizzazione e alla gestione di prove, concerti ed eventi, sia dal punto di vista tecnico-logistico che da quello musicale.

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

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 organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Concerti 

2 Moduli di gradimento 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  500,00

€  3150,00

€  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)  tastiera digitale, video-proiettore, impianto audio, spartiti, furgone per trasporto

attrezzatura durante i concerti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, fotocopie, cartucce stampante

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 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: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 5200,00

€  2600,00

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

 € Totale: 2600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5200,00 € 2600,00 € 0,00 € 2600,00

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

_14_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Meeteen|Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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

The Hub Trentino_Sudtirol s.c.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede legale: Rovereto Sedi operative: Trento e Rovereto

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

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Liberi professionisti e start up che utilizzano gli spazi di co-working di The Hub

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  19/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  20/04/2015 Data di fine  30/11/2015

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

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

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Educazione al lavoro e all'auto-imprenditorialità
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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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Educare all’autoimpiego, allo spirito d’iniziativa e all’imprenditoria sociale

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare maggiore sicurezza ai giovani per affrontare il mondo del lavoro dando loro le opportunità necessarie per renderli protagonisti delle loro

scelte e attività 

2 Sede fisica, contaminazioni di saperi e lavoro di gruppo: raggruppare i giovani per farli collaborare tra di loro al fine di creare uno sviluppo

collettivo delle loro passioni e delle loro idee imprenditoriali e alla fine del percorso di laboratori costituire un'associazione culturale di giovani per i

giovani che continui a gestire il progetto Meeteen 

3 Motivare i giovani ad essere intraprendenti e creativi attraverso la creazione di progetti di impresa che prevedano il coinvolgimento totale delle

abilità dei partecipanti 

4 Offrire ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro tramite il dialogo e la collaborazione con professionisti di ogni settore

d’interesse 

5 Formazione: Acquisizione competenze in ambito tecnologico, multimediale ed altro 
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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)  creazione di una Associazione Culturale Giovanile

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

L’idea nasce dal bisogno di avere una struttura fisica, un luogo in cui incontrarsi ai fini di creare una rete di collegamento tra i giovani che

vogliono costruire il loro futuro attivamente provando a realizzare le loro idee e i loro progetti di impresa.

Il bisogno che noi percepiamo è quello di conoscere più da vicino il mondo del lavoro e di sapere come si fa a trasformare le proprie idee e i

propri sogni in progetti realizzabili e in iniziative imprenditoriali. 

Inoltre, spesso è difficile avere l'opportunità di confrontarsi con un professionista del settore che ci interessa e questo può essere la causa della

perdita d’interesse dei giovani per un incamminamento creativo verso il lavoro.

Nell’odierna società vengono sì dati ai giovani gli strumenti per imparare un determinato mestiere o per approfondire una determinata passione,

ma poche volte viene data l’opportunità di mettere in pratica le cose imparate oppure confrontarsi con il mondo dei “grandi” perciò si vorrebbe

anche costituire un'associazione qui capace di offrire ai giovani uno spazio per incontrarsi, sviluppare le proprie idee, confrontarsi con

professionisti adulti e mettere in pratica le proprie idee.

Il nostro progetto punta quindi a:

- Offrire ai giovani l'opportunità di mettersi in gioco con le proprie idee e passioni attraverso degli incontri con dei "mentors" esperti in diversi

ambiti (start up di impresa, professionisti, creativi, etc)

- Offrire ai giovani un orientamento verso un futuro di autoimpiego attraverso percorsi in cui i giovani possano mettersi in gioco con ciò che a loro

piace di più poter dimostrare che in fondo il mondo del “lavoro” affrontato in modo creativo può dare i suoi frutti nel modo più divertente.

- Esplorare il mondo del lavoro attraverso le proprie passioni

- Potenziare la passione e le abilità dei ragazzi per le cose che gli piacciono e che lo possono rendere un imprenditore di se stesso.

- Far scoprire ai ragazzi le proprie passioni.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 164 265

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto lavora parallelamente su due canali paralleli. Il primo è rivolto al consolidamento e all'acquisizione di competenze per la gestione del

progetto stesso da parte del gruppo informale che rappresenta il soggetto proponente, il secondo è centrato sulla realizzazione dell'idea

progettuale dei giovani proponenti di creare uno spazio di supporto per sostenere il passaggio dalle idee alle azioni (impresa) da parte di giovani

teenager.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- Formazione del gruppo dei peer (giovani progettisti proponenti) sull'utilizzo degli spazi di co-working e sulla figura dell'host (responsabile e

animatore dello spazio di co-working) a cura del Coordinatore di progetto di The Hub.

La formazione sarà mirata a rendere quanto più autonomi possibile i ragazzi nella gestione del progetto. (es.:creare e promuovere un contest di

idee, organizzare gli incontri tra giovani e professionisti, creare la turnistica e gestire le aperture degli spazi di co-working...)

- Pubblicizzazione dell'iniziativa e Contest di idee

I giovani peer, coadiuvati dal Coordinatore di Progetto di The Hub, organizzeranno un concorso di idee rivolto a giovani da 12 a 19 anni, che

potranno partecipare da soli o in gruppo (max 5 persone), finalizzato ad attrarre quanti più giovani possibile; se le domande dovessero essere

superiori a 10, saranno selezionate le idee ritenute maggiormente idonee al percorso dall'idea al progetto. Quindi si formeranno 10 gruppi

progetto. (formati da uno o più ragazzi)

- Co-working per sviluppare i progetti di impresa:

I giovani peer, appositamente formati e supervisionati dai responsabili di The Hub, dovranno gestire le aperture dello spazio che viene messo a

disposizione di tutti i 10 gruppi progetto selezionati; ognuno ha a disposizione 100 ore di co-working nello spazio di The Hub in via Belenzani

(100 ore) per lavorare ai propri progetti.

- Percorsi teorico-pratici: dall'idea al progetto di impresa:

I giovani peer dovranno scegliere, fissare e gestire gli appuntamenti fra gli autori delle idee e gli esperti tematici dei vari settori presenti in The

Hub (business modeling, analisi del contesto e del mercato di riferimento, etc); ognuno dei 10 gruppi di progetto partecipanti al programma avrà

la possibilità di essere guidati in una simulazione di start up di impresa per 10 ore. In totale, vengono messe a disposizione 100 ore di

coaching/tutoraggio.

- Creazione di una Associazione Culturale 

Il gruppo peer lavorerà anche alla creazione di un'Associazione Culturale, aperta potenzialmente anche a tutti i giovani partecipanti dei gruppi

progetto, che possa continuare ad offrire, grazie all'eventuale supporto di The Hub, uno spazio e dei percorsi di orientamento al lavoro ai giovani.

- Manifestazione finale:

Verrà organizzata una manifestazione finale di presentazione dei progetti sviluppati durante la quale i giovani partecipanti illustreranno alla città

le loro presentazioni pitch e le loro realizzazioni (prototipi, video, servizi innovativi, etc.)

Il contest pubblicizzato tramite locandine, giornali locali e social media, sarà aperto a persone di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Il contest

raccoglie idee progetto che possono essere presentate da singoli o gruppi; per facilità di lettura abbiamo sempre utilizzato il termine "gruppo

progetto" sia per il singolo che per il gruppo.

Il percorso (100 ore di co-working più 100 ore di coaching/tutoraggio) sarà rivolto ai soli 10 gruppi progetto selezionati con il contest e si svolgerà

in Via Belenzani, presso la sede di The Hub a Trento.

Gli incontri per la costituzione dell'Associazione verranno svolti nella sede The Hub sede Trento tra ottobre e novembre e saranno aperti a tutti i

giovani tra i 12 e i 19 anni che fossero interessati. L'associazione che forse nascerà, non è detto abbia sede presso The Hub. 

I compensi si riferiscono ai 5 mentors/formatori (professionisti di Hub) che verranno paganti 35 euro all'ora per 25 ore ciascuno di formazione per

i 10 gruppi selezionati. 

Si prevede di valorizzare l'attività dei 4 ragazzi progettisti/tutor considerando che dovranno gestire le 100 ore di co-working. La valorizzazione del

volontariato di euro 500,00 si riferisce quindi all'attività di accoglienza, gestione appuntamenti .. svolta dal gruppo peer.

L'iscrizione prevista è di 50 euro a ragazzo; si prevede che i 50 gruppi progetto possano essere composti in totale da 20 ragazzi.

Nota specifica: nell'approvare tale progetto il Tavolo Sovraterritoriale ha valutato che l'attività proposta è simile a quella della Cooperativa The

Hub, ma si rivolge ad un target diverso (minorenni) non ordinario per la cooperativa. Tale progetto infatti nasce dall'idea di un gruppo informale di

minorenni, che, a seguito della scheda idea, è stato indirizzato presso la Cooperativa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati in termini di Partecipazione:

Partecipazione al contest e agli eventi - L'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di giovani possibile.

Ci si aspetta tra i 20 e i 30 partecipanti dei quali si prevede di selezionare almeno un 80% delle loro proposte, per la realizzazione dei progetti. 

Partecipazione alla creazione dell'Associazione giovanile: Ci si aspetta tra i 10 e i 15 partecipanti.

Risultati in termini di competenze: 

L'obiettivo del percorso è quello di accrescere lo spirito di iniziativa (imprenditività) dei giovani attraverso una formazione teorico-pratica su come

si fa a passare da un'idea a creare un'impresa sia nell’ambito scelto (design, architettura, sviluppo software, imprese creative, etc.) 

I percorsi laboratoriali dovranno servire a orientare nel mondo dell'auto-impiego e delle professioni di interesse dei giovani partecipanti per aiutarli

a coltivare le loro passioni e trasformarle in lavoro.

Sarà predisposto un breve questionario per raccogliere le impressioni dei presenti e misurare il livello di soddisfazione, anche tra un incontro e

l’altro, così da rendere proficui i consigli e le

critiche. Ci aspettiamo che il 75% dei partecipanti si ritenga "soddisfatto" del percorso laboratoriale svolto.

Risultati a livello di creazione di una associazione: 

Ci si aspetta di poter creare un'associazione giovanile capace di promuovere e proporre un nuovo punto di vista sul mondo del lavoro per i

giovani, mostrando loro che se impiegano le loro passioni per avviarsi al mondo del lavoro possono guadagnare non solo a livello personale, ma

anche a livello lavorativo.

Risultati nella vita futura di questo progetto negli anni: 

Negli anni successivi Meeteen come Associazione potrebbe continuare a offrire uno spazio/laboratorio di incontro e dei percorsi di start up di

impresa per i giovani.

Più avanti si potrebbe proporre ai giovani un vero e proprio incubatore dove poter sviluppare in grande scala il loro progetto, promuovendolo non

solo a livello territoriale, ma anche a livello nazione e internazionale.

Risultati attesi in termini di ambiente:

Riuscire a creare un contesto friendly in cui i giovani si sentano liberi di scambiare opinioni e idee. Il livello e le modalità di partecipazione

saranno oggetto di confronto tra gli organizzatori negli incontri di autovalutazione.

Risultati attesi in termini di opportunità future:

Ideare e realizzare un modello che possa ripetersi negli anni ed evolvendosi, continuare nella sua missione di sostenere lo spirito di iniziativa e il

protagonismo dei giovani, l'orientamento all'autoimpiego e all'imprenditorialità.

14.4 Abstract

Percorso in cui giovani dai 12 ai 19 possono progettare il proprio futuro imprenditoriale condividendo passioni ed esperienze.

Attraverso laboratori teorico-pratici di start up di impresa guidati da esperti del settore e professionisti nelle diverse discipline i partecipanti

potranno approfondire i loro progetti e le loro idee di impresa. Meeteen si pone l'obiettivo di diventare un'Associazione Giovanile aperta a tutti i

ragazzi che vogliano sperimentare la via verso un futuro imprenditoriale.
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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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 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 34
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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 20

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Numero partecipanti e Registri presenze 

2 Questionari di gradimento 

3 Focus group 

4 Colloqui individuali e di gruppo 

5 Report finale delle attività 

€ Totale A: 10125,00

€  500,00

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  1150,00

€  400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  200,00

€  875,00

€  875,00

€  875,00

€  875,00

€  875,00

€  100,00

€  2000,00

€ 

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 realizzazione prototipi e presentazioni pitch

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale di cancelleria, cartelloni, pennarelli

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 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)  Coordinamento

 12. Altro 2 (specificare)  Personale responsabile spazio (100 ore per co-working dei giovani)

 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

€ 

€ 

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) 9125,00

€  4562,50

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

 € Totale: 4562,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9125,00 € 4562,50 € 0,00 € 4562,50

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_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Uno sguardo oltre il sipario|Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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

A.P.S. EstroTeatro Scuola di teatro e cinema

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?

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  15/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 permettere ai partecipanti, attraverso la partecipazione alla preparazione di uno spettacolo, di mettersi in gioco in prima persona nella creazione

di un prodotto artistico, collaborando a diversi livelli 

2 fornire ai partecipanti, attraverso la frequenza di appositi seminari, le competenze per comprendere il lavoro di messa in scena di uno spettacolo

teatrale: ideazione registica e scenografica, lavoro organizzativo, lavoro drammaturgico, lavoro attoriale. 

3 istruire i partecipanti in alcuni degli aspetti del mondo teatrale, per stimolare l'interesse verso una carriera professionistica nei diversi ambiti di

questo mestiere. 

4 mettere in contatto i partecipanti con adulti professionisti, favorendo in questo modo l'educazione delle giovani generazioni attraverso la

trasmissione di competenze e lo scambio intergenerazionale. 

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

Siamo un gruppo di cinque giovani (Simone Panza, Emilia Bonomi, Laura Mirone, Nicola Piffer, Martina Segatta) che da anni frequentano il

settore teatrale come fruitori della formazione nelle scuole teatrali e nelle numerose realtà artistiche (musica, cinema, giocoleria) che il nostro

territorio offre. Ci siamo trovati di fronte ad uno spartiacque: da una parte un mondo di compagnie e gruppi teatrali amatoriali, dall'altra il mondo

professionistico. Abbiamo quindi notato la mancanza di un ponte fra le due, di una possibilità di curiosare e mettere piede al di là di questo

spartiacque, nell'ambito professionistico. Quello che ci siamo chiesti è quali fossero le possibilità di ingresso in questo mondo a prescindere dalle

singole esperienze di collaborazione e, non trovando risposta, ci siamo decisi a creare noi stessi questa opportunità per noi e per altri giovani

interessati a mettersi alla prova con la realizzazione di uno spettacolo secondo i tempi e i modi del mondo professionistico.

L'iniziativa si vuole dunque presentare come un'opportunità per dare altri sguardi ad un mondo, come quello teatrale, estremamente vasto e

ramificato nei metodi e nelle professioni.

La collaborazione e l'appoggio di professionisti del settore permetterà così la trasmissione e l'acquisizione di competenze sempre più utili e

spendibili per una scelta di mestiere nel settore teatrale, che ad oggi manca di un settore formativo che vada al di là della semplice amatorialità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di fornire gli strumenti che permettano la creazione e la messa in scena di uno spettacolo teatrale, attraverso due fasi: una

prima fase didattica, con seminari su vari aspetti del mondo teatrale (recitazione, light design, costumi), tenuti da professionisti del

settore(retribuzione oraria di 50€); la seconda fase prevede invece l'affiancamento dei partecipanti (a seconda degli interessi di ciascuno) con i

professionisti che metteranno in scena lo spettacolo stesso, a partire dall'ideazione, passando per le fasi di lettura del testo, prove in sala ed,

infine, la messa in opera dello spettacolo stesso davanti ad un pubblico. In questo modo si intende favorire la sinergia fra operatori competenti

nei diversi settori e i giovani

che a questi settori artistici e produttivi si vogliono avvicinare, favorendo la trasmissione di conoscenze e il confronto creativo fra professionisti e

non professionisti.

Destinatari di questa attività sono fra i dieci e i quindici giovani con pregresse esperienze nel settore teatrale che vogliano seguire la

realizzazione di uno spettacolo a livelli professionistici, adeguandosi perciò ai tempi, alle energie e all'impegno richiesti da un tale obiettivo.

La selezione dei partecipanti si attuerà sulla base di un provino, per meglio capire le compentenze pregresse e le motivazioni di partecipazione di

ciascuno. Per avere un maggiore garanzia di impegno si chiederà inoltre ai partecipanti una quota di 100€. Dopo una prima fase di analisi del

testo e lettura a tavolino, in parallelo con lo svolgimento delle prove, si terranno i seguenti seminari:

- Il lavoro dell'attore su sè stesso: uso del corpo (consapevolezza, uso dello spazio, rapporto con il movimento sul palcoscenico), uso della voce

(meccaniche di uso della voce, uso dei risuonatori), interpretazione (capire un personaggio, creare un'emozione, interpretare un personaggio); 20

ore(una serata e due giornate) (a cura di Alessio Dalla Costa, Andrea Deanesi, Annalisa Morsella, Veronica Risatti, Klaus Saccardo)

- Il costume teatrale: storia dei costumi in teatro, pensare un costume, il dialogo con regia e scenografia; 16 ore (due giornate);

- Disegnare la luce: chi è un light designer, l'uso della luce in teatro, pensare un piano luci, il dialogo con la regia; 16 ore(due giornate); (a cura di

Gianluca Bosio)

Si prevede inoltre una visita guidata a due teatri di diversa tipologia e dimensione (Teatro Sociale di Trento, Teatro Comunale di Pergine), per

comprendere fino in fondo e dare uno sguardo dall'interno a luoghi di lavoro non convenzionali e scoprire i meccanismi e i trucchi della scatola

teatrale; spesa prevista per il noleggio dei teatri e le visite guidate: 1000€.

Per quanto riguarda il lavoro sullo spettacolo, il gruppo lavorerà sul progetto - Giocando a carte con la storia -, sotto la direzione del regista Mirko

Corradini, che curerà al contempo anche la parte formativa per quanto riguarda il lavoro dell'attore con la regia e l'interazione con i vari settori

circostanti la pura messa in scena (1600€ per 40 ore in tre settimane). Lo spettacolo tratta le tematiche della guerra e della politica, mettendone

in discussione il rapporto. In questa seconda fase, i partecipanti potranno seguire il settore che più gli interesserà, affiancando i professionisti nel

loro lavoro per comprendere le competenze e la tipologia di lavoro richiesta in un determinato settore e partecipare attivamente alla realizzazione

dello spettacolo, come aiuto-registi, aiuto-scenografi, aiuto-tecnici luci o audio, assistenti di palco. La domanda di finanziamento riguarda solo la

parte formativa, i costi di produzione dello spettacolo saranno sostenuti da EstroTeatro. I seminari e le prove si terranno presso la sede di

EstroTeatro.

Indicativamente la fase formativa sarà in maggio-giugno, mentre la parte di prove e messa in scena dello spettacolo sarà indicativamente in

ottobre.

Lo spettacolo debutterà in ottobre (con una probabile prova  aperta già in luglio) a Trento, o al Teatro Cuminetti o al Teatro San Marco.

Per quanto riguarda il punto 1 del bilancio, 850€ sono per l'affitto dei teatri e 150€ per gli spostamenti.

Non ci sono spese SIAE, poiché esse rientrano nei costi dello spettacolo vero e proprio e che sono sostenuti interamente da Estroteatro.

La copertura assicurativa sarà garantita tesserando i partecipanti con l'associazione Estroteatro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Acquisizione da parte di un gruppo di giovani delle competenze per la progettazione e la realizzazione di uno spettacolo teatrale.

Trasmissione delle competenze di professionisti alle nuove generazioni che vogliono affiancarli.

Creazione di un gruppo di lavoro che possa lavorare in un clima di serenità e creatività.

Creazione di un gruppo di lavoro che possa proseguire nella collaborazione e nella realizzazione di altri progetti.
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14.4 Abstract

Progetto di lavoro e formazione nell'ambito teatrale: collaborazione alla messa in scena di uno spettacolo, affiancata da seminari tenuti da

professionisti del settore, per dare uno sguardo ad un ambito lavorativo non convenzionale.

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)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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

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 Discussione finale con i partecipanti sui risultati e la validità dell'esperienza 

2 Dati numerici sul numero dei partecipanti, degli interessati e del pubblico della serata finale 

3 Verifica delle competenze acquisite dai partecipanti 

4 Verifica della creazione di un gruppo attivo e propositivo in altri progetti 

5  

€ Totale A: 5200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  1600,00

€  800,00

€  800,00

€  1000,00

€ 

€  0,00

€  850,00

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  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  40 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: 1000,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

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) 4200,00

€  2100,00

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

 € Totale: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4200,00 € 2100,00 € 0,00 € 2100,00

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

_16_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Il Ritratto|Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

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)  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.p.s. Alla Ribalta

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  01/09/2015

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

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 ci proponiamo di avvicinare idealmente, con il laboratorio teatrale, i ragazzi alla realtà del carcere; ciò ci sembra importante al fine di evitare che

essi creino e sviluppino dei pregiudizi o mantengano degli stereotipi rispetto a un contesto e a delle problematiche su cui non sono abituati a

riflettere. 

2 Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni affinché, nonostante l'assenza di reale rapporto personale fra i due gruppi, si riescano

a trovare delle modalità di relazione attraverso gli strumenti artistici, che comprendano partecipazione civile e solidarietà umana, e soprattutto

presa di coscienza di realtà lontane dalla propria. 

3 Il progetto ambisce a creare una sorta di ponte ideale tra il gruppo di ragazzi e la casa circondariale; intendiamo in questo modo promuovere

sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (la casa circondariale) e quelli non istituzionali (famiglie e singoli). Una collaborazione che riesca a

superare le mura del carcere e avvicinare i due gruppi (i ragazzi e i detenuti) in un dialogo virtuale che permetta una conoscenza e un confronto

reciproci. 

4  

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

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

 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

Lo scopo primario del progetto è di far conoscere la realtà del carcere alla cittadinanza, concentrandoci su un gruppo di circa 10/15 ragazzi tra i

16 e i 29 anni, nel tentativo di abbattere, o comunque mettere in discussione e approfondire, stigmata e pregiudizi che pesano su tale contesto.

Si ambisce a identificare e, utopicamente, eliminare gli stereotipi che ruotano attorno alla percezione comune delle carceri e dei detenuti.

Vorremo fare questo attraverso la realizzazione di un percorso artistico parallelo che ambisce a unire la realtà quotidiana di ragazzi e giovani

adulti a quella delle case circondariali (nello specifico il carcere di Spini di Gardolo), attraverso un laboratorio teatrale e video-documentario. La

nostra idea consiste nell’usare come spunto metaforico e nell’approfondire teatralmente lo stesso testo letterario, Il Ritratto di Dorian Gray di

Oscar Wilde (oppure un'alternativa se un altro spunto creativo dovesse sembrare più adatto, es. un dipinto), con entrambi i gruppi con cui

lavoreremo: 10/15 ragazzi tra i 16 e i 29 anni e circa 8 detenuti all’interno del carcere.

Il nostro obiettivo è da un lato esplorare come i due gruppi interiorizzeranno e svilupperanno il tema proposto in modo indipendente l’uno

dall’altro; dall’altro lato cercare, attraverso lo strumento del video, di creare un dialogo virtuale tra essi, filmando e mostrando loro, volta per volta,

l’evoluzione del laboratorio teatrale svolto nell’altro contesto. In questo modo ragazzi e detenuti non si incontreranno mai fisicamente, ma

riusciranno comunque a conoscersi, confrontarsi, mettersi in discussione e imparare qualcosa gli uni dagli altri. Abbiamo pensato ad espedienti

artistici, come l'utilizzo di maschere, il truccare teatralmente, l'utilizzare costumi teatrali coprenti

(cappelli, parrucche...), per ovviare al fatto che lavoreremo con ragazzi anche minorenni e con persone all'interno del carcere che potrebbero

voler salvaguardare la propria privacy.

Vogliamo sottolineare che il nostro intento non è proporre un percorso di arte-terapia all’interno del carcere, ma offrire ai gruppi strumenti artistici

per potersi raccontare, per poter filtrare la realtà attraverso il tema scelto, attraverso l'espressività delle discipline artistiche coinvolte. Non ci si

soffermerà in modo scrupoloso sul testo (data l'alta percentuale di detenuti stranieri) che farà da filo conduttore, ma si lavorerà invece

sull'improvvisazione, sulla rappresentazione fisica delle scene, sul raccontare e raccontarsi con la modalità che ci è più diretta, che può essere

una lingua straniera, ma anche la propria fisicità ed espressività facciale.

Il laboratorio teatrale si concretizzerà nella messa in scena di uno spettacolo aperto al pubblico cittadino ma pensato anche per essere proposto

nelle scuole, per esempio durante le assemblee d'istituto, durante il quale i due gruppi continueranno ad essere ugualmente protagonisti: i

ragazzi, infatti, saranno fisicamente presenti sul palco dove reciteranno con i detenuti “proiettati”, cioè con un video alle spalle che riprodurrà

frammenti dello spettacolo girati in carcere. In questo modo il pubblico potrà sì godere di un prodotto artistico, ma contemporaneamente riflettere

sulle problematiche e le contraddizioni legate ai concetti di detenzione e libertà, avvicinarsi a una realtà spesso tenuta ai margini della mente (e

della città) e approcciarsi ad essa in modo nuovo e diverso.

Non ambiamo, essendo questa la nostra prima esperienza con la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, a far uscire i detenuti per esser

fisicamente presenti e nemmeno a portare in carcere i ragazzi.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 187 265

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in tre fasi principali:

1. Ideazione da parte di un’equipe formata da 5 persone, composta da artisti e educatori, di un percorso teatrale parallelo da svolgere nella casa

circondariale di Spini di Gardolo e con un gruppo di ragazzi di Trento; L'equipe organizzativa sarà composta da Jennifer Miller (23 anni),

Valentina Lovato (24 anni), Francesco Viganò (23 anni) e Giorgio Romagnoni (25 anni). L'equipe sarà affiancata dall'educatore della Cooperativa

Arianna, Andrea Rizzonelli.

Creazione precisa di un canovaccio da proporre nei due contesti.

2. Realizzazione del laboratorio teatrale e relativa video documentazione, in modo da sfruttare il mezzo filmico per creare un contatto virtuale ma

concreto e un confronto

umano ed artistico continuo tra i due gruppi, detenuti e ragazzi.

3. Messa in scena di uno spettacolo teatrale, di cui saranno protagonisti i ragazzi (fisicamente) e i detenuti (virtualmente, attraverso la proiezione

di video girati all’interno

del carcere). Restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto e dei risultati ottenuti attraverso rappresentazioni pubbliche.

Abbiamo stipulato una convenzione di collaborazione con la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, il responsabile Tommaso Amedei.

Inoltre, In preparazione a questo progetto, siamo stati invitati, su invito del responsabile della Casa Circondariale, - ad un tirocinio, se autorizzato

da chi di competenza all'interno del carcere.

Si è parlato di un altro possibile tirocinio con i Toni Marci, gruppo cabarettistico che già propone propri progetti in carcere e che porterà un

laboratorio d'improvvisazione alla Casa Circondariale di Spini di Gardolo in primavera 2015.

I compensi sono per Jennifer Miller - regia teatrale (circa 90 ore, euro 1.800,00), Valentina Lovato - regia video (circa 90 ore euro 1.800,00),

l'educatore Andrea Rizzonelli (circa 40 ore euro 800,00) e l'attore Giorgio Romagnoni (circa 40 ore euro 800,00).

Per quanto riguarda le ore di lavoro saranno così suddivise:

10 ore di formazione/preparazione (regia teatrale + video)

40 ore di laboratorio all'interno del carcere (regia teatrale, video, educatore e attore)

40 ore di laboratorio con un gruppo di ragazzi di Trento e dintorni (regia teatrale + video)

L'educatore e l'attore saranno invitati a partecipare alle ore di laboratorio all'esterno del carcere, a loro scelta. 

Alcuni ragazzi dell'associazione Alla Ribalta verranno coinvolti per il lavoro dietro le quinte degli spettacoli (maschere, organizzazione ..). Per

questi è prevista la valorizzazione volontariato.

Gli incassi delle iscrizioni si riferiscono al gruppo che lavorerà in parallelo a quello del carcere. Sono previste 10 ore di preparazione al percorso,

con il supporto di alcuni esperti nel settore educativo. Queste 10 ore sono pensate per l'equipe organizzativa di 5 persone. 

Il tirocinio è un'altra possibilità, nell'eventualità che il gruppo Toni Marci sia disponibile ad includerci per alcune ore nel loro percorso all'interno del

carcere E SE il carcere di Spini di Gardolo da il permesso. Entrerebbero, eventualmente, solo i 5 organizzatori in carcere, su richiesta del

direttore della struttura stessa. E' quindi molto in forse.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nonostante i due gruppi non si incontreranno mai fisicamente, auspichiamo che la nostra idea sia duplicemente efficace: da un lato i detenuti

avranno sì la possibilità di prendere parte a un progetto teatrale (attività che viene già proposta da altri artisti, periodicamente, all’interno della

casa circondariale), ma con il valore aggiunto di farlo in collaborazione con persone che stanno fuori; dall’altro, i ragazzi avranno la possibilità

unica di avvicinarsi a problematiche e questioni da cui, nella quotidianità, probabilmente non sono toccati.

Il nostro laboratorio si differenzierebbe dagli altri già proposti all'interno della Casa circondariale per l'utilizzo di due discipline artistiche diverse,

teatro e video, che permetteranno ai partecipanti al laboratorio di confrontarsi ed esprimersi attraverso un duplice filtro. Inoltre, il laboratorio che

proporremo al gruppo di giovani arricchirebbe il loro bagaglio culturale, sensibilizzandoli sulla tematica del carcere.

Ciò che a cui ambiamo è realizzare una performance video-teatrale che riesca a far incontrare, seppur virtualmente, dei gruppi solitamente ben

distinti, appunto i detenuti e i giovani. Lontane dall’idea di voler portare nella casa circondariale un percorso di arte-terapia, crediamo

semplicemente che i nostri mezzi artistici potranno da un lato a coinvolgere chi è escluso, temporaneamente, dalla vita attiva, e dall’altro riuscire

a sensibilizzare i giovani su una tematica importante che spesso è ignorata o su cui si hanno delle informazioni sommarie e stereotipate.

La volontà, poi, di portare il prodotto finale all’attenzione della cittadinanza, è motivata dal desiderio di condividere con il maggior numero di

persone possibili le emozioni e le riflessioni stimolate dal laboratorio prima e dalla realizzazione della spettacolo poi.

Risultati attesi in relazione ai nostri obbiettivi generali e specifici:

- Ci aspettiamo che i ragazzi diffondano tra le loro famiglie e le loro amicizie, magari anche nella loro scuola durante le Assemblee d’Istituto,

un'immagine di un carcere diverso da quello degli stereotipi. Ambiamo a far conoscere le sfumature di una realtà molto più complessa di come

viene rappresentata. Esiste una vasta gamma di colori fra il bianco e il nero, fra il buono e il cattivo.

- Ci aspettiamo che i detenuti utilizzino la lingua e modalità di comunicazione che più li esprime. Chiederemo a ragazzi e detenuti di raccontare e

raccontarsi sempre tenendo in considerazione gli altri partecipanti al progetto (sia quelli con cui si lavora fisicamente, sia quelli con cui si lavora

virtualmente) e quindi di mettersi in relazione con gli altri. Si ambisce a seguire un percorso di crescita e non a creare uno spettacolo imposto

dall'alto. Vogliamo mescolare le due realtà anche linguisticamente, valorizzando le possibili conoscenze linguistiche dei ragazzi per delle

traduzioni durante i laboratori e per il pubblico.

- Vogliamo che le due realtà s'interessino realmente l'una dell'altra, confrontandosi su idee artistiche, messa in scena, costumi (gli stessi

personaggi, infatti, indosseranno un elemento comune all'interno e all'esterno dell'Istituto di Spini di Gardolo) in modo da poter creare una

collaborazione reale e non imporre un progetto dall'alto.

14.4 Abstract

Detenuti e ragazzi s'incontrano nello schermo di una proiezione.

Una drammaturgia parallela sviluppata attraverso lo strumento del teatro.

Abbattere le mura non si può, ma forse qualche stereotipo sì.

Il Buono e il Cattivo?

Esistono nei film.

Noi esploriamo la realtà.
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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

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Interviste video ai ragazzi - questionario per chi vuole mantenere l'anonimato 

2 Interviste video ai detenuti - questionario per chi vuole mantenere l'anonimato 

3 Interviste ai membri del pubblico 

4  

5  

€ Totale A: 9200,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  800,00

€  800,00

€  1800,00

€  1800,00

€  200,00

€  2000,00

€  900,00

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, proiettore e fondale per nr. 3 proiezioni per pubblico, service luci e

audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi e trucco teatrale

 4. Compensi n.ore previsto  90 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  90 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 650,00

€  250,00

€  200,00

€  200,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)   BIM o Casse Rurali Mezzocorona

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8550,00

€  4275,00

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

 € Totale: 4275,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8550,00 € 4275,00 € 0,00 € 4275,00

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

_17_ 2015TN

2. Titolo del progetto

Promozione I Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Santoni 

Recapito telefonico 0461 884841 

Recapito e-mail riccardo_santoni@comune.trento.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di 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

 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)  tutti i soggetti con progetti sui PGZ TN 2015

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  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  19/01/2015 Data di fine  30/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2015 Data di fine  30/11/2015

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

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

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

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)  informazione e promozione



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 197 265

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 promuovere le azioni dei PGZ TN 2015 attraverso un format omogeneo e materiale promozionale riconoscibile e riconducibile al POG TN 2015 

2 promuovere le azioni dei PGZ TN 2015 attraverso il sito internet e la newsletter settimanale delle Politiche giovanili  

3 favorire il lavoro di rete e la collaborazione tra le realtà del territorio che potenzialmente proporranno azioni progettuali per i PGZ 2016 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  azioni informative

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

Il Comune di Trento da anni ha 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 Giovani di zona di Trento.

Anche per il 2015 si considera essenziale proseguire su tale linea sia per uniformare la comunicazione cartacea sui PGZ, sia per rafforzare il

legame con le associazioni nel delicato momento di comunicazione dell'avvio del progetti.

Con le singole associazioni si svilupperà quindi un prodotto grafico promozionale specifico, adatto per il progetto e coerente con la promozione

del POG 2015 nel suo complesso.

Nell'ottica di favorire il lavoro di rete e lo scambio tra realtà protagoniste delle azioni progettuali 2015, le Politiche giovanili del Comune di Trento

hanno organizzato nel 2014 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 conferma la validità della proposta.

Pertanto anche in vista del POG 2016 si intende lavorare su tale format dando più spazio agli incontri laboratoriali.

Il presente progetto si propone quindi di rinforzare maggiormente il lavoro di promozione e informazione sui Piani giovani di zona, dare una veste

unica al POG 2015 e facilitare la conoscenza, l'interscambio e il protagonismo delle associazioni giovanili in vista del POG 2016.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO (FLYER/MANIFESTI)

I responsabili delle azioni presenti nel POG 2015 collaboreranno alla costruzione del prodotto promozionale grafico su un format omogeneo.

Insieme definiranno immagini e/o messaggi più incisivi e strategici per la comunicazione.

Per rafforzare la comunicazione unitaria verrà elaborato un libretto con la promozione di tutto il POG insieme.

I costi relativi alla presente azione progettuale riguardano il compenso forfettario al professionista che realizzerà sia l'elaborazione grafica, sia la

stampa dei materiali.

In particolare verranno realizzati i seguenti materiali promozionali:

la stampa di 600 cartoline per i progetti PGZ 2015

la stampa di 2000 libretti che raccoglieranno tutte le iniziative dei PGZ 2015

la creazione QR code e pdf compressi per mail o web

PROMOZIONE ATTRAVERSO ALTRI CANALI

Le Politiche giovanili del Comune di Trento proporranno la promozione dei progetti PGZ anche attraverso i propri canali quali il sito

www.trentogiovani.it ed eventualmente i siti www.comune.trento.it e www.trentocultura.it, la newsletter Trentogiovani.it (oltre 2500 giovani iscritti),

il bollettino comunale Trentoinforma, i media locali grazie al supporto dell'Ufficio stampa comunale (la redazione di comunicati stampa e

l'eventuale organizzazione di conferenze stampa ad hoc) e le radio locali e/o web.

IN-FORMAZIONE

In autunno verranno organizzati per i responsabili delle azioni progettuali degli incontri/laboratori per offrire un'occasione in cui approfondire la

programmazione sui PGZ, scambiare idee e creare collaborazioni e progettare/lavorare in rete per i futuri progettisti del 2016, affrontando i temi

vicini alle politiche giovanili (cittadinanza attiva, ambiente ..)

Questi interventi si svolgeranno in adeguati spazi del comune di Trento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- la valorizzazione della proposta Piani Giovani di Zona attraverso un format comunicativo omogeneo e riconoscibile,

- la produzione di un volantino o locandina per singola azione progettuale,

- la produzione di un libretto che pubblicizzi l'intero POG di Trento,

- l'aumento del lavoro di rete e della sinergia tra soggetti del territorio sul POG 2016 (almeno 3 proposte di progetti in co-progettazione).

14.4 Abstract

Azioni di promozione e informazione sui progetti dei Piani giovani di zona di Trento 2015. Offerta di incontri informativi sulla programmazione e il

lavoro di rete destinato ai responsabili delle proposte delle azioni progettuali POG 2016.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  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 Incontri di autovalutazione rispetto alla proposta degli incontri formativi  

2 Valutazione da parte degli elaborati grafici attraverso sondaggio fra le associazioni nelle riunioni di verifica progettuale 

3  

4  

5  

€ Totale A: 10000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  10000,00

€ 

€ 

€ 

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  ideazione e stampa tariffa oraria  forfait  10000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 10000,00

€  5000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10000,00 € 5000,00 € 0,00 € 5000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_18_ 2015TN

2. Titolo del progetto

ARC15 - GIOVANI ECOVIGILI - (DE)CRESCIAMO ASSIEME. Diventare adulti responsabili per la comunità, per l’ambiente.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 349 8574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

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

ERRE - l'informazione di Ravina e Romagnano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RAVINA 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 206 265

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  31/08/2014 Data di fine  14/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2015 Data di fine  31/03/2015

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

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

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

Comune di Aldeno e Circoscrizione di Mattarello (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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Responsabilità ambientale

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 Responsabilizzare i ragazzi rispetto a temi legati al consumo energetico e all’utilizzo di energia in modo sostenibile. 

2 Favorire nei partecipanti lo sviluppo di capacità legate alla gestione di un processo decisionale completo: dall’analisi della situazione quotidiana,

alla identificazione delle problematiche per giungere alla realizzazione di azioni diverse alla luce di diversi contesti. 

3 Favorire la trasmissione del concetto di azione di gruppo, di condivisione e di aiuto reciproco. I giovani partecipanti lavoreranno come un

soggetto unico, collaborando; questo perché nonostante l’importanza dell’azione del singolo, l’incisività di un insieme di persone è maggiore nel

parlare di sostenibilità ambientale ed energetica. 

4 Investigare il funzionamento di un rapporto formale, con l’ente pubblico, identificando i metodi di presentazione, scrittura e composizione di un

progetto adatto ad un ambiente istituzionale. 

5 Rendere i soggetti coinvolti in grado di fornire supporto e informazioni ai coetanei, sensibilizzandoli alla questione energetico-ambientale. Questo

renderà il processo formativo autonomo e auto-gestibile. 
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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

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea progettuale nasce dalla fortunata esperienza dello scorso anno, che ha visto un gruppo di ragazzi pre-adolescenti e adolescenti delle

comunità del territorio del piano, con il sostegno dell'istituto comprensivo di Aldeno e Mattarello, affrontare assieme a tre giovani under 30, tecnici

del settore, le dinamiche legate alla lotta al cambiamento climatico e al risparmio energetico.

Durante il percorso i ragazzi sono partiti da una prima conoscenza della materia (che cos’è la Co2, come viene prodotta, il ciclo del carbonio e

l’effetto serra) fino a scontrarsi con la realtà dei fatti (i primi segni dei cambiamenti climatici in atto nel mondo e sui nostri territori) e ad essere

messi nella condizione di fare la propria parte, con l’insegnamento di una serie di “buone pratiche” e una più approfondita conoscenza del mondo

energie rinnovabili.

I ragazzi hanno assimilato l’importanza dei piccoli gesti quotidiani da una parte, e contemporaneamente l’urgenza della situazione attuale. Negli

scritti prodotti alla fine del percorso, hanno espresso un grande stupore nei confronti dell’indifferenza che la comunità dimostra verso questi temi.

Un sentimento di dispiacere, dato anche dall’ aver compreso la semplicità di alcuni gesti responsabili.

E' in questo contesto che si struttura, alla luce della preparazione acquisita l’anno precedente, un percorso progettuale volto ad offrire ai giovani

protagonisti la possibilità di diventare giovani “eco - educatori” delle comunità, moderni e responsabili eco vigili.

L’idea del percorso nasce principalmente per dare risposta alla domanda “Perché tutti non fanno qualcosa?” 

I ragazzi scopriranno l’importanza della sensibilizzazione e informazione ad altri coetanei, diffondendo quello che loro hanno già appreso

attraverso metodi comunicativi creativi, favorendo una più ampia presa di coscienza, gettando le basi per poter “fare qualcosa”.

Significativa nell'ideazione della proposta è stata l'esperienza sviluppata attraverso l'iniziativa Agenda 21 locale, che ha aperto la strada per una

pianificazione che viene fatta dal basso, che parte dai cittadini, conoscitori e primi esperti del loro territorio. Allo stesso modo i ragazzi, una volta

analizzato il loro ambiente abituale sotto il profilo del consumo di risorse, saranno in grado di elaborare una proposta concreta basata su una

buona base conoscitiva. Questo studio, redatto sotto forma di semplici proposte , rappresenterà la base per aprire un momento di confronto con

le realtà istituzionali del territorio, favorendo un positivo fermento sulla tematiche ambientali che partendo dai ragazzi, dagli amministratori, dagli

educatori e dal mondo della scuola, possa coinvolgere le comunità del piano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La proposta è quella di avviare con i giovani ragazzi coinvolti una campagna “investigativa”, sull'attenzione nei confronti delle tematiche legate

allo sviluppo sostenibile e al dispendio di energia nella vita di tutti i giorni. Laboratorio per questa indagine sarà proprio l'ambiente scolastico. In

tal modo si intende valorizzare la collaborazione prevista proprio con il locale Istituto Comprensivo di Aldeno e Mattarello, realtà trasversale alle

diverse comunità del Piano. I giovani protagonisti saranno stimolati a lavorare in un ambiente conosciuto e frequentato quotidianamente con

l'obiettivo di individuare sia buone abitudini sia le cose da migliorare. La loro azione avrà così una forte connotazione pratica con ricadute nella

vita di tutti i giorni, contribuendo a diffondere nelle comunità una positiva attenzione alle tematiche ambientali. Preme sottolineare, alla luce della

collaborazione con Istituto Comprensivo, che l'attività proposta si svolgerà al di fuori della normale attività didattica prevista.

Il progetto è rivolto in modo particolare alle comunità di Aldeno e Mattarello. Nello specifico il percorso coinvolgerà 4 gruppi di ragazzi

frequentanti le classi 2°-3° della scuola di secondo grado di Aldeno e di Mattarello.

Accompagnati da tre giovani professionisti che operano sul territorio trentino e non solo, e che da tempo hanno concentrato la loro attività

professionale nel campo della sostenibilità energetica e ambientale, conosciuti dai giovani in occasione di precedenti progettualità, i ragazzi

impareranno a conoscere il loro ambiente, a investigarlo e a valutarne l’utilizzo nella pratica quotidiana. I laboratori procederanno separatamente

in modo da permettere ai tecnici di lavorare in stretto contatto con i ragazzi e seguirne il percorso di analisi e valutazione. 

La fase conclusiva di confronto con le Amministrazioni, l’Istituto scolastico e la comunità, avverrà in un unico momento sui due territori

direttamente coinvolti. (Questa fase per sua stessa natura si pone come ideale momento di restituzione pubblica, e in tal senso è stato indicato al

successivo punto 16.1 come importante momento comunicativo del progetto) E’ prevista la presenza di tre tecnici per gruppo, scelta dettata

dall’esperienza di percorsi simili alla luce del numero di ragazzi coinvolti e del tipo di attività laboratoriale prevista che necessita un attento lavoro

di accompagnamento da parte dei tecnici. Preme evidenziare in oltre che l’importo orario previsto risulta essere ampiamente adeguato al tipo di

lavoro e impegno proposto.

Una volta raccolte le problematiche, i ragazzi andranno a proporre delle soluzioni, sviluppate e ragionate in gruppi tematici, ognuno seguito dagli

esperti del settore. Verrà preparata una campagna di sensibilizzazione, rivolta sia alla comunità giovanile, sia alla cittadinanza in cui i ragazzi

impareranno a sviluppare soluzioni creative con materiale di recupero, e a capire quale strumento di comunicazione è più adatto al caso specifico

e agli utenti coinvolti.

Verrà poi redatto un piano di intervento per la scuola in questione, da presentare alle autorità di competenza di vario livello (sindaco e/o

amministratori comunali, dirigenza scolastica). L’auspicio è che i suggerimenti e le attività proposte dagli studenti possano venir discusse anche

in sede formale.

Le attività si articoleranno in cinque giornate, da due ore ciascuna, concentrate in un periodo complessivo di circa due mesi. A queste va

aggiunto l’incontro formale con le amministrazioni e istituzioni scolastiche dei territori coinvolti.

Le giornate saranno così organizzate:

1° analisi dell’ambiente scolastico: in questa giornata i ragazzi, suddivisi a gruppi, andranno a investigare gli spazi della scuola, per quanto

riguarda i componenti energetici presenti (termosifoni, finestre, caldaia, luci, acqua, etc.) per capire come questi vengono gestiti e usati dai

docenti e compagni, valutandone la bontà o meno.

2° analisi dei comportamenti all’interno dell’ambiente scolastico: in questo caso si andrà ad analizzare i comportamenti dei ragazzi durante

momenti ricreativi e di gruppo (pausa pranzo in mensa e ricreazione) per capire come alcuni componenti (es: bidoni della differenziata, cibo della

mensa, etc.) vengono gestiti e usati da docenti e compagni.

3° valutazione dell’attività investigativa: in questa sede verranno raccolte le impressioni e i dati raccolti durante le prime giornate. Verrà introdotto

il concetto di analisi SWOT, che consente di mettere a sistema più variabili contemporaneamente, che porterà ad una prima identificazione non

solo delle problematiche presenti, ma anche una prima bozza di soluzione.

4°-5°: elaborazione del piano d’intervento: una volta identificate le soluzioni alle problematiche raccolte, verranno ideati una serie di interventi

volti alla sensibilizzazione e informazione di coetanei e istituzioni locali. Queste attività comprenderanno una campagna di sensibilizzazione da

farsi all'interno dell’ambiente scolastico con l’utilizzo di materiale grafico diversificato (da manifesti a installazioni) a seconda dello scopo

comunicativo e degli utenti coinvolti. Contemporaneamente verrà prodotto un vero e proprio piano d’azione, da presentare agli assessori/sindaci

dei Comuni coinvolti e alla dirigenza scolastica.

6° Incontro formale con le Amministrazioni e la Dirigenza scolastica dove i ragazzi presenteranno il lavoro fatto e il piano d’azione elaborato in

classe.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Quello che si vuole raggiungere con questa esperienza è, in primis, dare ai ragazzi gli strumenti necessari a conoscere ed analizzare in maniera

approfondita un ambiente che loro frequentano e conoscono. L’analisi verrà condotta in maniera estremamente particolareggiata, accrescendo

così la competenza e le capacità conoscitive degli utenti coinvolti.

Secondariamente si vuole innescare un circuito virtuoso, attraverso il quale i ragazzi saranno in grado di “educare” i loro coetanei, aumentando

così la diffusione di buone pratiche in maniera autonoma. Questo aspetto accresce l’incisività di attività legate al risparmio energetico sui territori

considerati.

L’articolazione delle attività consentirà ai ragazzi di gestire un processo decisionale completo (dall'analisi all'elaborazione pre e/o post di

soluzioni) e di rapportarsi in modo propositivo alle Amministrazioni Locali. I ragazzi dovranno approcciarsi a realtà istituzionali, ancora

sconosciute per loro, dimostrando la maturità e la competenza necessaria a presentare un progetto in queste sedi. L'educazione ambientale

fornirà l'occasione per una crescita e una maggiore presa di consapevolezza del proprio essere parte integrante della comunità nella realtà

giovanile locale, favorendo un confronto intergenerazionale positivo e costruttivo. Infine, preme sottolineare come la scelta di coinvolgere

attivamente l'istituto comprensivo offrirà occasiono di crescita per il Piano, contribuendo a far conoscere il lavoro del tavolo e le opportunità

presenti in modo diretto e coinvolgente anche in realtà giovanili meno strutturate come quella della circoscrizione di Mattarello.

14.4 Abstract

GIOVANI ECOVIGILI. Laboratori d'indagine sull'attenzione nei confronti delle tematiche ambientali in un ambito conosciuto come quello

scolastico . I giovani protagonisti affronteranno una analisi e valutazione dei comportamenti e le pratiche ecosostenibili all'interno del contesto

scolastico, per poi elaborare un piano di intervento attraverso proposte e soluzioni possibili a problemi comuni per sensibilizzare e informare

coetanei e istituzioni. Una prima esperienza di cittadinanza attiva.

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)

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 partecipanti attivi 100

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 X 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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Incontro con gli enti istituzionali

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Scrittura di un piccolo redazionale, da inserire nelle riviste locali (Erre, L’arione, ecc...). 

2 Report dell’attività svolta da presentare pubblicamente alle realtà coinvolte nel progetto. 

3 Rilevamento pre e post analisi ambientale. 

4  

5  
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€ Totale A: 5900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  260,00

€ 

€ 

€  1680,00

€  1680,00

€  1680,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali di cancelleria e predisposizione materiale grafico/illustrativo.

 4. Compensi n.ore previsto  42 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  42 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  42 tariffa oraria  40 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 docente

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) 5900,00

€  1950,00

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 Aldeno,

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 2950,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5900,00 € 1950,00 € 1000,00 € 2950,00

percentuale sul disavanzo 33.0508 % 16.9492 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_19_ 2015TN

2. Titolo del progetto

ARC15 - ARCIMAGA 2.0 – Laboratori di comunicazione.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 349 8574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

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)  Tavolo del Confronto e Proposta del Piano Giovani “ARCIMAGA”
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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)  Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC

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?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tutti i soggetti protagonisti delle iniziative attivate dal Piano Operativo Giovani “ARCIMAGA”.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  12/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

Comuni di Aldeno, Garniga Terme, Cimone e Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano.
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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

 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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Considerato il positivo impatto sulla realtà giovanile interessata, si vuole sostenere il sito del Piano Giovani Arcimaga nel ruolo di “sportello

online” con l'obiettivo di migliorarne le caratteristiche di fruibilità e capacità comunicative. Proprio alla luce dell’importanza della funzione

comunicativa che lo strumento offre, il progetto mira a consolidare il ruolo del piano come punto di riferimento per la realtà giovanile coinvolta.  

2 Fornire ai soggetti proponenti le azioni del PGZ ARCIMAGA 2015 i migliori strumenti e le migliori possibilità di promozione delle singole iniziative

attraverso la creazione di materiale pubblicitario dedicato. In tal modo si prevede di rafforzare la conoscenza di tutte le opportunità targate PGZ tra i

giovani nella comunità dando vita ad un format omogeneo, facilmente riconoscibile e altamente caratterizzante.  

3 Investire nella comunicazione come capacità del mondo giovanile di conoscere e farsi conoscere. La scelta di promuovere momenti di incontro e

riflessione su alcuni aspetti della comunicazione ha come obiettivo quello di creare occasioni per la diffusione di competenze e stimolo, in primis

per la realtà giovanile interessata, con ricadute sulla capacità di mettere in rete, realtà, territori, gruppi e persone, in un ottica di crescita dell’intero

contesto e di dare impulso a nuove possibili progettualità.  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto ARCIMAGA 2.0 è un’azione fondamentale del Piano Giovani di Zona ARCIMAGA poiché gioca un ruolo importantissimo per lo

sviluppo e la promozione di tutte le azioni contenute nel Pog annuale strutturandosi come strumento per mettere in contatto la realtà giovanile e

le tante iniziative dedicate. 

Proprio questa riflessione sulla capacità di essere luogo digitale di incontro delle iniziative nate dal e per il contesto giovanile e le comunità di

riferimento ha spinto il Tavolo del Confronto e della Proposta del Piano Giovani ARCIMAGA a ragionare sull'importanza del tema della

comunicazione. 

Questo progetto nasce grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni circa le migliore scelte promozionali per diffondere e rafforzare il

marchio ARCIMAGA nel mondo giovanile e nelle intere comunità. In particolare la fortunata esperienza dei laboratori PILLOLE DI GRAFICA

realizzati nel 2014 ha gettato le basi per la nascita di un gruppo di giovani interessati ad approfondire la tematica della comunicazione. Consci

che la creatività migliori le capacità comunicative, dal momento che esprimersi in modo originale genera curiosità e interesse negli ascoltatori,

finendo per facilitare la trasmissione di informazioni, si vuole ripartire da questa esperienza per strutturare l’offerta promozionale delle attività

2015 targate ARCIMAGA.

Lavorare sulla comunicazione, imparando e migliorando le capacità di veicolare i contenuti in modo immediato e comprensibile, offre

contestualmente alle esigenze promozionali del piano un innegabile ricaduta potenziale sia nella vita personale che nell'ambito lavorativo dei

giovani coinvolti e dei protagonisti della vita del Piano.

Il tema della Comunicazione sarà quindi la grande traccia sulla quale verranno sviluppati i laboratori progettuali che da un lato porteranno alla

realizzazione della campagna promozionale per le iniziative 2015 e dall'altra offriranno ai giovani protagonisti delle azioni del piano e le intere

comunità coinvolte a confrontarsi sulle tecniche di comunicazione, rafforzando quella rete esistente tra le diverse realtà dell’ambito territoriale.

In tal senso appare strategica e significativa la scelta del Tavolo di coinvolgere come soggetto responsabile delle attività la Cassa Rurale di

Aldeno e Cadine. Questa realtà è da sempre protagonista delle progettualità promosse dal piano, contribuendo sia a livello organizzativo che

economico alla crescita della capacità operative e al successo di numerose iniziative. 

Il coinvolgimento diretto di un soggetto come la Cassa Rurale in un progetto aperto alla comunità ma non direttamente inerente i temi del lavoro e

del credito rappresenta un valore aggiunto per l’intera iniziativa, anche alla luce della manifesta volontà di contribuire finanziariamente alla

riuscita Vista la natura del progetto e considerato il momento storico di passaggio e importante cambiamento che il Piano sta vivendo del

progetto diventa ancor più importante coinvolgere tutte le realtà in grado di contribuire all'obiettivo di mettere in campo strumenti utili al

raggiungimento degli obiettivi progettuali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

l progetto si articolerà in due fasi :

Un laboratorio di idee che coinvolgerà i partecipanti dell’ esperienza laboratoriale “Pillole di Grafica” e che sarà aperto alla partecipazione dei

progettisti protagonisti le iniziative progettuali 2015, che si svolgerà nel periodo marzo- maggio 2015 con l’obiettivo di co-progettare i contenuti

della campagna promozionale Arcimaga 2015. Indicativamente si prevede la partecipazione di circa 10 giovani per un totale di 4 incontri e 10 ore

di lavoro in equipe.

Non si tratta di dare vita ad un corso di formazione specifico ma di un laboratorio aperto, a cui giovani, che hanno maturato precedenti

esperienze, che sono attivi in ambito associazionistico, e nella vita del tavolo e del Piano possono concorrere con diverse capacità a disegnare

l’attività promozionale del Piano Arcimaga. Questo perché alla luce delle precedenti esperienze e delle novità organizzative sarà essenziale

consolidare il legame tra piano e realtà operanti attraverso esso, sarà essenziale consolidare quel ruolo di canale comunicativo nel quale si è

tanto investivo nell'ottica di continuare a essere sempre più un punto di riferimento per il mondo giovanile. Quale modo migliore di ragionare sulla

comunicazione che quello di contribuire assieme a definirla, mettendo in gioco competenze e capacità in un ottica di mutuo aiuto e confronto. 

Il risultato finale sarà la concretizzazione di prodotti grafici omogenei che verranno distribuiti sul territorio (l'ideazione di un nuovo layout, in A3 e

A5 per ogni progetto (QR code e pdf compressi per mail o web) e di un libretto promozionale generale da stampare e di materiale promozionale

riguardanti le varie attività previste. – costo forfettario stimato in euro 1.500,00 ). 

Al fine di garantire la realizzazione di un lavoro funzionale e adeguato alle esigenze promozionali indicate è prevista la collaborazione con una

figura professionista che conosce il territorio e il modus operandi del Piano Giovani. (50 ore x 30,00 lordi l’ora). La scelta di prevedere tra i costi

quello di un professionista grafico (per l’individuazione del quale si terrà conto di determinate esigenze alla luce della particolarità dell'incarico,

dalla conoscenza dell territorio al modus operandi del Piano Giovani fino all'economicità della proposta,) vuole essere una garanzia sia della

buona riuscita del prodotto finale, conforme alle esigenze e alle aspettative, sia del lavoro del gruppo che potrà confrontarsi su un tema

importante come quello della comunicazione. 

La seconda fase prevista nel periodo settembre- dicembre 2015 prevede la realizzazione di un percorso laboratoriale di 3 incontri sul tema della

comunicazione con particolare interesse alla comunicazione fotografica, letterale, e digitale. (sono previsti dei costi relativi i compensi dei relatori

delle tre serate per un totale di euro 900,00) Ad ogni incontro corrisponderà un momento pubblico aperto a tutta la cittadinanza e soprattutto alle

tante realtà associative presenti e al Tavolo stesso. Questi momenti offriranno l’occasione per migliorare ulteriormente la conoscenza del Piano e

della sue opportunità anche nell'ottica della presentazione di idee per l’anno successivo.

Riassumendo, il piano economico del progetto prevede spese per la realizzazione del materiale pubblicitario e per la consulenza di una figura di

grafico professionista in modo da garantire la realizzazione di un prodotto efficace. Sono previste inoltre voci di spesa per la realizzazione del

percorso laboratoriale sulla comunicazione, nello specifico compensi per i relatori e costi per l'affitto di materiale tecnico audio-visivo per la

realizzazione logistica dei tre appuntamenti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In termini di partecipazione ci si attende la presenza di circa 10 giovani tra i 16 e 29 anni, mentre durante il ciclo di laboratori – eventi aperti

anche alla cittadinanza ci si aspetta di raggiungere e coinvolgere almeno 100 persone.

Fare questo significa inevitabilmente dare ai partecipanti occasioni per accrescere le proprie competenze, aumentare le capacità di muoversi in

ambito comunicativo e promozionale. E in tal senso tra i risultati attesi ci si attende un aumento delle capacità dei singoli partecipanti attraverso

una forma condivisa di educazione tra pari, a cui contribuirà anche la presenza di un professionista grafico. Ci aspettiamo che il lavoro condiviso

in equipe possa fornire ai partecipanti dei laboratori di comunicazione creativa dimestichezza e un primo approccio con strumenti utili ad

accrescere al meglio il proprio bagaglio di competenze in vista di futuro un progetto lavorativo o personale. Alla luce di questa analisi si valuta

che almeno il 75% dei partecipanti accresca le proprio capacità creative e comunicative e, al tempo stesso valuti questa esperienza come utile

alla propria crescita personale restituendo al Piano e alla comunità quanto appreso attraverso il proprio impegno nell'individuare una efficace

strategia comunicativa per l’intero piano. 

Contestualmente ci si attende la creazione di prodotti promozionali utili alla pubblicizzazione delle attività previste. Parallelamente il percorso

laboratoriale sulla comunicazione aperto alla cittadinanza, al tavolo e al mondo associazionistico locale premetterà un confronto

intergenerazionale e aperto in grado di offrire spunti utili in un ottica di dialogo in rete tra le diverse realtà contribuendo a rendere il Piano

protagonista di questo fermento, generando curiosità e interesse negli ascoltatori e finendo per facilitare la trasmissione delle informazioni.
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14.4 Abstract

Arcimaga 2.0. Imparare a promuovere e informare attraverso laboratori di comunicazione per raccontare le attività del Piano e creare occasioni di

confronto pubblico aperte alla cittadinanza sulla comunicazione letterale, fotografica e digitale. 

Un Piano giovani che vuole crescere e offrire la possibilità di acquisire nuove competenze per continuare ad essere sempre più un punto di

riferimento per 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

 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)

  X Altro (specificare)  Referente Tecnico Organizzativo

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Incontri con i responsabili 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 conclusiva del tavolo del Confronto e della Proposta attraverso un apposito incontro con RTO e responsabili progettualità 2015.  

2 Valutazione con i progettisti Arcimaga 2015 circa la coerenza del progetto, dei materiali e strategie prodotte. 

3 Autovalutazione competenze da parte dei partecipanti iniziativa progettuale.  

4  

5  

€ Totale A: 4400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  1500,00

€  150,00

€  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 attrezzature tecniche

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300,00

 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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 4400,00

€  1700,00

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 Aldeno,

Cimone, Garniga Terme, Trento

 € Totale: 2200,00

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4400,00 € 1700,00 € 500,00 € 2200,00

percentuale sul disavanzo 38.6364 % 11.3636 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_20_ 2015TN

2. Titolo del progetto

ARC15 - CROZ.IT

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 349 8574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

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

La Bussola Società Cooperativa 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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SAT - sezione di Aldeno

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Polo Sociale San Giuseppe – Santa Chiara – Ravina – Romagnano, Progetto Politiche Giovanili del Comune 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  01/09/2014 Data di fine  13/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/03/2015

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

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

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

Comuni di Garniga Terme, Cimone e Aldeno e Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 231 265

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 relazioni infra ed inter generazionali attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze che potranno essere praticate nei comuni

di residenza dai giovani coinvolti.  

2 Sviluppare senso di identità e di appartenenza ai luoghi in cui si vive attraverso esperienze outdoor, che permetteranno di promuovere un

contatto genuino e diretto con la natura e, nel contempo, con i propri limiti e le proprie potenzialità. 

3 Potenziare, attraverso l’impiego delle tecnologie digitali (foto e video), competenze comunicative focalizzate sulla divulgazione della conoscenza

dei luoghi di residenza e delle discipline in essi praticabili.  

4 Alimentare progettualità personali che contemplino una possibile proiezione professionale ed esistenziale focalizzata sugli elementi di valore

(paesaggio, cultura, prodotti, pratiche sportive, …) che caratterizzano le aree di residenza di giovani coinvolti.  

5 Coltivare “passioni” che rappresentino antidoti rispetto ai rischi connessi alla crescita e costruiscano risposte concrete alle istanze poste dalla

transizione adolescenziale (chi sono, cosa sono capace di fare e cosa mi piace fare, quali sono le mie radici, …)  
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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)  Attività di documentazione attraverso strumenti digitali (foto e video) del corso/percorso svolto e della sua

attinenza rispetto alle peculiarità dei territori di residenza dei minori coinvolti
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

L’esperienza sviluppata nell'ambito del Piano Giovani A.R.Ci.Ma.Ga. attraverso i Progetti Fen.net (2013) e Formai.com (2014) è stata

caratterizzata dalla volontà di sviluppare e valorizzare le competenze di un gruppo di giovani trasversali alle realtà di Garniga Terme, Cimone ed

Aldeno, in un’opera di riscoperta e divulgazione delle specificità storiche, culturali ed economiche delle loro comunità. La conclusione di entrambi

i progetti è stata caratterizzata dalla realizzazione di eventi di restituzione pubblica, attraverso i quali i giovani coinvolti si sono assunti la

responsabilità di dare visibilità del percorso svolto e dei contenuti che lo hanno caratterizzato presso le comunità di appartenenza. L’analisi del

contesto locale, dalla quale sono nate le idee progettuali sopra descritte, parte da una valutazione di “quello che c’è” nelle realtà dei tre paesi, sia

essa la memoria storica degli anziani piuttosto che le pratiche agricole attuali e le lavorazioni ad esse connesse. Dentro questa panoramica,

accanto gli aspetti storico-culturali, esplorati dal progetto Fen.net ed a quelli di carattere economico, fondati sull'agricoltura di montagna e

l’allevamento, approfonditi dal Progetto Formai.com, assumono uno spazio di rilievo anche le pratiche esperienziali e sportive che trovano nelle

aree dei due paesi luoghi potenziali di espressione. E’ importate chiarire che con pratiche sportive non si intende l’attività agonistica e non

promossa e organizzata da specifiche associazioni di settore, ma piuttosto la capacità di muoversi e conoscere il territorio nel quale si vive,

capacità e conoscenza che può essere sviluppata per esempio anche, ma non esclusivamente, attraverso la conoscenza degli elementi di base

dell’arrampicata.

L’itinerario, volto ad aiutare i giovani a scoprire ed a leggere cosa via sia di buono ed autentico nei luoghi dove stanno crescendo, trova nel

Progetto Croz.it ulteriore sviluppo. Uno sviluppo sempre attento a toccare, attraverso l’esperienza diretta e la sua documentazione in forme vicine

alla sensibilità dei giovani, aree di interesse che rappresentano piste di sviluppo economico per i tre comuni e di investimento formativo e

professionale per i giovani protagonisti.

Il futuro di Garniga Terme, Cimone ed Aldeno è legato anche ad uno sviluppo fondato sulla valorizzazione delle specificità paesaggistiche,

culturali ed agricole delle tre comunità. Su queste specificità è possibile impostare una scommessa di sviluppo che possa dare ai giovani un

futuro occupazionale in loco e che si può vincere solo se i giovani acquisiscono coscienza dell’identità dei luoghi e delle sue potenzialità e se ne

diventano testimoni.

Questa testimonianza rivolta alle comunità, ma anche al loro esterno (turisti, istituzioni, …) ha sfruttato le potenzialità dell’ambiente digitale

(familiarità da parte dei giovani, accessibilità a costi contenuti, potenza divulgativa, …) prima con un video (Progetto Fen.net) e poi con una

mostra fotografica (Progetto Formai.com), permettendo ai giovani coinvolti di acquisire competenze che saranno valorizzate anche nell'ambito

del Progetto Croz.it.

I “crozzi” nel dialetto locale sono le rocce, quelle che affiorano qua e là intorno ai due paesi e li sovrastano. Rocce che si possono ammirare,

conoscere ed esplorare essendone capaci. Il nodo che si intende sciogliere attraverso il Progetto è questo: portare i ragazzi alla scoperta, o

riscoperta, del proprio territorio attraverso un percorso che unisce tutti gli elementi che l’esplorazione del territorio permette, un percorso che

vuole essere caratterizzato da una forte componente esperienziale coinvolgendo diverse realtà operanti, attraverso esperienze outdoor volte

acquisire informazioni sulla sicurezza in montagna ed in parete (primo soccorso, meteorologia, funzionamento del soccorso alpino, escursioni

sulla neve, tecniche si sopravvivenza in situazioni estreme, cartografia…) e la pratica dell’arrampicata, che, una volta acquisite idonee

competenze, potranno praticare autonomamente. Le escursioni sul territorio e la stessa arrampicata amatoriale sono infatti pratiche che si

possono attuare in piccoli gruppi e che non richiedono necessariamente di spostarsi verso il fondo valle o la città. 

Per avvicinarsi però in modo corretto a tali una discipline, c’è bisogno di esperienze “ponte”, c’è bisogno del parente o dell’amico che trasmetta la

passione e le conoscenze, oppure c’è bisogno di un progetto che metta insieme gli appassionati e gli appassionabili attraverso occasioni di

confronto e formazione specifica.

Il Progetto Croz.it nasce dall'esigenza di creare occasioni di crescita per le comunità giovanili locali. Occasioni per riscoprire il proprio territorio

inteso come ambiente naturale, in cui vivere, crescere, come ambiente da conoscere e proteggere. Occasioni per valorizzare il senso di

appartenenza delle nuove generazioni, essenziale per permettere una maggiore assunzione di responsabilità nella vita delle comunità. Occasioni

per mettersi in gioco, scoprire che il proprio territorio può essere una palestra di gioco e di vita. Occasioni per mettere in contatto e creare legami.

Appassionati capaci di appassionare ed appartenenti ad associazioni, come la SAT, che conta su una sezione particolarmente attiva nel Comune

di Aldeno, potrebbe infatti rappresentare uno dei contesti in cui i giovani coinvolti potranno approfondire quanto sperimentato attraverso il

Progetto Croz.it. In quest’ottica infine abilitare i giovani alla pratica di esperienze outdoor volte acquisire informazioni sulla sicurezza in montagna

o avvicinare alla pratica di discipline, come l’arrampicata, che possano praticare autonomamente costituisce un asse strategico centrale per

impostare interventi di tipo preventivo. Coloro che percorrono il complicato “guado” adolescenziale disponendo di una o più passioni, hanno una

carta in più per affrontare la transizione adolescenziale con successo. La valenza protettiva dell’adesione ad un percorso esperienziale e

formativo è un dato ampiamente validato sul piano della ricerca: i giovani che hanno una passione strutturano relazioni e sviluppano esperienze

che alimentano auto efficacia, senso di appartenenza e consapevolezza della propria identità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce da un lungo lavoro di confronto e analisi a cui hanno partecipato ragazzi dei territorio interessati, amministratori locali ed

educatori. E' proprio dagli spunti forniti dai ragazzi che nasce l'idea, sempre nell'ottica di riscoprire quello che di buono e di bello esiste nel

territorio in cui vivono.Il progetto è un'esperienza di relazione prima che di azione: i ragazzi dovranno imparare a fare squadra tra loro ed a

collaborare con gli adulti (responsabili sezione SAT, guida alpina, educatori, volontari) che li seguiranno. 

In ogni caso preme sottolineare che l’intero percorso prevede laboratori esperenziali outdoor, con momenti di formazione didattica e pratica. E'

prevista la realizzazione di apposite magliette con il nome del progetto, che verranno usate dai ragazzi nel corso dei vari appuntamenti del

percorso laboratoriale. 

Aprile/Maggio presentazione del corso-percorso a ragazzi e genitori in presenza di tutti gli attori coinvolti.

Maggio 2015 - avvio del percorso. I partecipanti verranno guidati all’esplorazione e conoscenza di un ambiente tipo, attraverso una esperienza

outdoor in una zona boschiva con la possibilità di svolgere camminate, piccole arrampicate, attività di orienteering e didattica nella circoscrizione

di Ravina- Romagnano. - responsabile attività didattico esperienziale SAT di Aldeno.

Giugno 2015 - gita ad Arco con escursione presso la ferrata ai Colodri e piccole esperienze di arrampicata. L’occasione si struttura come ideale

laboratorio per la conoscenza sulle principali norme legate alla sicurezza in ambiente montano – responsabile attività didattico esperienziale SAT

di Aldeno. 

esperienza di outdoor training a Malga Albi con la guida alpina. I ragazzi verranno coinvolti in attività volte a consolidare le relazioni di gruppo ed

a sviluppare capacità di autoriflessione rispetto ad esse.

Domenica 7 giugno: esperienze di arrampicata presso la parete artificiale allestita in occasione della Sagra di San Modesto – organizza Circolo

Parrocchiale San Modesto di Aldeno e SAT di Aldeno. Si è voluto inserire l’evento come ulteriore occasione per i partecipanti per “prendere

confidenza”, mettersi in gioco e provare quanto fino ad ora sperimentato, in un clima divertente e stimolante. L’appuntamento sarà un’occasione

per consolidare le relazioni all’interno del gruppo partecipanti. 

Luglio 2015 - esperienza approccio all’arrampicata con guida alpina presso palestra Bindesi o Vela.

Esperienze residenziali:

Sabato 25 e domenica 26 luglio: uscita in tenda con pernottamento a Cei. Partenza da Cimone con visita al mulino dei Frizzi e salita a piedi fino a

Cei. La due giorni è dedicata alla conoscenza del territorio e ad acquisire informazioni sulla sicurezza in montagna ed in parete (primo soccorso,

meteorologia, funzionamento del soccorso alpino, escursioni sulla neve, tecniche si sopravvivenza in situazioni estreme, cartografia)

Responsabile attività didattico esperienziale SAT di Aldeno. 

Sabato 8 e domenica 9 agosto: residenziale a baita Malghet. Sabato dedicato a attività outdoor con la guida alpina nella zona di Garniga Terme

e Bondone. Domenica mattina selezione foto per mostra del percorso svolto. (nel piano economico è previsto un costo per l'affitto nei giorni

indicati della baita presso Malga Malghet, quantificato in euro 300)

Settembre 2015: uscita di chiusura percorso presso palestra Sanbapolis con guida alpina e responsabili Sat di Aldeno. Questo ultimo

appuntamento vuole porsi come momento ludico, appositamente pensato per dare ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con strutture artificiali,

creando un contesto completamente diverso ma stimolante, di gioco, divertimento e anche verifica di quello imparato e provato nei precedenti

appuntamenti. Appare evidente che I’obiettivo dell’uscita è sostanzialmente diretto a valorizzare quelle capacità relazionali maturate nel corso del

progetto. 

Restituzione: Agosto 2015: mostra a Garniga Terme con foto e video fatti dai ragazzi sulle esperienze legate al Progetto e sul paesaggio dei tre

Comuni. Ottobre/Novembre 2015: serata di restituzione ed apertura “orizzonti” con l’alpinista Fausto De Stefani, introdotta da restituzione dei

ragazzi sul percorso svolto.

E' prevista una quota di iscrizione a carico dei partecipanti di euro 25,00 per un totale stimato in euro 500,00.Nel piano finanziario, oltre a costi

riconducibili le organizzazioni delle attività, sono previsti costi (60 ore per un costo orario di euro 25) imputabili al personale educativo che dovrà

affiancare la guida ed i responsabili della Sat nell’ambito di tutta l’esperienza. Vista la delicatezza dei spostamenti e le attività previste si intende

garantire la presenza di un educatore ad affiancare gli esperti. Parallelamente si prevede una voce di spesa riferita, al compenso guida alpina

che accompagnerà e seguirà i ragazzi in due tappe del percorso. 

Per quanto riguarda l’assicurazione, alla luce della collaborazione con la Sat, è previsto un tesseramento per i ragazzi (il costo della tessera per i

giovani è di 14 euro interamente a carico dei partecipanti) con relativa assicurazione. Per tutte le attività vale l’assicurazione per responsabilità

civile:

- della Cooperativa per le attività di carattere non tecnico. (Per questo è importante che ci sia

sempre un educatore della Cooperativa)

- degli accompagnatori Sat e della Guida alpina per le attività di carattere tecnico.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal Progetto ci si attende che i ragazzi coinvolti: 

- sviluppino relazioni di scambio e collaborazione con altri coetanei e con le figure adulte (responsabili SAT, volontari, educatori, guida alpina)

coinvolte nel Progetto;

- si misurino con attività (arrampicata, trekking, fotografia digitale, cartografia, …) che alimentino capacità, preferenze e passioni da coltivare

anche indipendentemente dalle iniziative del progetto in una logica di sviluppo identitario; 

- mettano a valore le competenze acquisite nella fotografia digitale e nelle riprese video, documentando il percorso svolto e dando ad esso

visibilità attraverso la mostra;

- sviluppino competenze di lavoro in team, rispettando impegni, ruoli e scadenze;

- scoprano e diano valore al “buono” che c'è nei luoghi in cui vivono ed alle opportunità che esso offre nell'immediato ed in prospettiva di un

futuro investimento professionale.

Dal Progetto ci si attende che la rete di attori locali coinvolta:

- riesca a fare sistema nell'offrire ai giovani opportunità volte a trasmettere competenze concrete e spendibili nei luoghi in cui essi vivono;

- costruisca canali di scambio, relazione e “contaminazione” con i giovani coinvolti;

- approfondisca il percorso di riflessione ed azione segnato dall'intersezione tra politiche giovanili, pratiche di promozione territoriale e progetti di

sviluppo economico e formativo.

Obiettivo del progetto non è infatti offrire ai partecipanti un corso intensivo e specifico di tipo sportivo, ma proporre un percorso che unisce tutti gli

elementi che l’esplorazione del territorio permette, percorso che vuole essere caratterizzato da una forte componente esperienziale coinvolgendo

le realtà operanti nel territorio. Affianco a queste si è voluto inserire esperienze di arrampicata, chiaramente non strutturate come specifico corso

sportivo. (Si tratta di singoli e diversificati laboratori, inquadrato appositamente in contesti diversi, volte a fornire ai partecipanti elementi per un

corretto approccio all’ambiente in cui vivono cercando di favorire nel contempo la volontà di mettersi in gioco anche attraverso un ‘esperienza

divertente e stimolante, in totale sicurezza, come quella dell’arrampicata.) Pensare ad un percorso come quello immaginato senza prevedere di

affrontare il tema dell’arrampicata appare infatti limitante. Proprio perché si vuole valorizzare l’esistente e offrire occasioni di riscoperta del

proprio territorio guardando al “buono” che c'è nei luoghi in cui i ragazzi vivono ed alle opportunità che esso offre nell'immediato ed in prospettiva

(anche di un futuro investimento professionale) sarebbe stato impossibile non prevedere momenti di formazione su una attività come quella

dell’arrampicata, non nell’ottica di formare sportivi ma nell’ottica di fornire ai giovani partecipanti tutti gli strumenti più opportuni per muoversi nel

contesto ambientale, valorizzando la volontà di mettersi in gioco, la curiosità di scoprire, nella consapevolezza che questi ragazzi, al termine del

progetto, potranno muoversi in un territorio famigliare con più consapevolezza e competenza L'obiettivo centrale del progetto non è rendere i

partecipanti dei “grandi arrampicatori”, ma quello di rafforzarli sotto il profilo dell'identità personale attraverso esperienze che li mettano alla prova

e trasmettano specifiche conoscenze e competenze (caratteristiche dell'ambiente naturale dei tre paesi, sentieristica, cartografia, nozioni di primo

soccorso in montagna, ...). Le diverse tappe del percorso non prevedono alcuna forma di agonismo o di tensione sportiva, ciascuno potrà e dovrà

trovare la propria misura e la propria collocazione rispetto ad un profilo delle attività che

sarà inclusivo ed animativo.

Le attività, pur avendo come filo conduttore l'avvicinamento alla pratica dell'arrampicata, abbracceranno temi, come la sicurezza in montagna o la

lettura delle carte topografiche, che assumono valore in termini generali, anche indipendentemente dal fatto di continuare a praticare

l'arrampicata. L'idea è quella di coltivare passioni (arrampicare, fotografare, camminare, …) che i ragazzi possano continuare a sviluppare anche

dopo la conclusione del Progetto. Sotto questo profilo le potenzialità di relazione e conoscenza offerte dalla piattaforma internet potranno

amplificare il portato derivante dalla pratica di una delle attività sperimentate nell'ambito del progetto. La rete permette, infatti, di contattare altri

appassionati e di scambiare con essi consigli ed informazioni. Questa potenzialità risulta particolarmente preziosa per i giovani di Cimone e

Garniga Terme che, attraverso internet, possono superare la condizione di isolamento a cui sono talora sottoposti in ragione della collocazione

dei due paesi.

14.4 Abstract

Guidare i ragazzi alla scoperta del proprio territorio attraverso un percorso esperienziale outdoor con attività didattiche e pratiche volte ad

acquisire conoscenze e dimestichezza con un contesto naturale famigliare imparando a muoversi in montagna in totale sicurezza. Croz.it sarà

l'occasione per avvicinare i ragazzi all'ambiente montano che li circonda mettendoli alla prova e trasmettendo competenze, utili a sviluppare una

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 25

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

 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 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Momento di valutazione partecipata con i ragazzi coinvolti nel progetto. 

2 Incontri di verifica e valutazione con gli attori della rete coinvolta nel Progetto. 

3 Relazione conclusiva realizzata dal soggetto responsabile. 

4  

5  

€ Totale A: 5087,40

€ 

€ 

€ 

€  917.40

€  400,00

€ 

€  90,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1350,00

€  1500,00

€  280,00

€  100,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio attrezzatura arrampicata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  acquisto materiale per le attività progettuali (maglietta) e stampa foto per

mostra conclusiva

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1350

 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 spostamenti educatori progetto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  noleggio pullman

 12. Altro 2 (specificare)  IVA 22% sul totale

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4587,40

€  2293,70

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 Aldeno,

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 2293,70

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4587,40 € 2293,70 € 0,00 € 2293,70

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

_21_ 2015TN

2. Titolo del progetto

ARC15 - ORECCHIE DA CAVALLO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 349 8574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CIRCOLO GIOVANILE CULTURALE E RICREATIVO DI ALDENO

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

  X Associazione (specificare tipologia)  GIOVANILE E 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  01/11/2014 Data di fine  12/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere e rendere partecipe giovani accomunati dall'interesse musicale in una progettualità specifica capace di offrire occasioni di confronto

e trasmissione di competenze tra pari.  

2 Offrire una occasione di formazione per i partecipanti, affrontando tematiche legate alla fruizione della musica (in particolare dagli anni 90' in poi)

e i cambiamenti della qualità dei file audio.  

3 Creare interazione tra le nuove generazioni e il mondo della musica del passato recente.  

4 Sensibilizzare le giovani generazioni ad un ascolto musicale critico, differenziando e promuovendo modalità di ascolto attento e consapevole 

5 Favorire l’assunzione da parte dei giovani coinvolti di responsabilità nell'ambito della ideazione, progettazione, gestione dell’ idea progettuale

proposta. Ci si attende che l’esperienza maturata possa offrire la possibilità ai giovani coinvolti di maturare esperienze utili all'acquisizione di

competenze spendibili sia in ambito associativo che personale.  
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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 tema della musica è stato e continua ad essere un tema molto sentito all'interno del contesto giovanile del piano giovani Arcimaga. Nel corso

degli anni numerose e di successo sono state le progettualità proposte, caratterizzate da percorsi differenti, ma unite dal comune interesse per

l’ambito musicale.

Piace constatare come tutte le progettualità proposte e realizzate sono nate da contesti giovanili (che nel corso degli anni si sono organizzati in

vere e proprie associazioni) che hanno potuto, attraverso il piano, dare forza ad una particolare sensibilità per il tema della musica.

Tanti sono stati i temi trattati e tante e diversificate le forme, ma comune resta l’attenzione ad un contenuto declinato in forme diverse ma simili,

un contenuto che nasce dalla passione e dagli interessi specifici delle realtà giovanili del territorio e che rappresenta terreno per nuove idee

progettuali.

E’ proprio dalla volontà di sottolineare l’importanza che la musica, intesa come veicolo di aggregazione e di incontro culturale, ha per la vita

giovanile del territorio, che nasce una progettualità semplice ma in grado di coinvolgere e rendere partecipe giovani accomunati da questo

comune interesse, dalla sua storia e dalla sua fruizione promuovendo un modello di ascolto più critico e consapevole.

Nell'ultimo ventennio abbiamo attraversato un cambiamento radicale nella fruizione di contenuti musicali, soprattutto dovuto alla nascita della

“musica liquida” e dei relativi algoritmi di compressione che hanno ridotto le dimensioni dei file audio compromettendone la qualità. Questo tema

è sempre stato molto a cuore al Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo di Aldeno che, grazie all'organizzazione di numerosi eventi musicali, è

diventato un punto di riferimento importante per i giovani e per la scena musicale trentina.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli anni novanta sono stati un decennio di importanti cambiamenti nel mondo della musica, cambiamenti dettati dall'esplosione globale di internet

che ha favorito una accelerazione del processo di globalizzazione anche in ambito musicale, portando le case discografiche a puntare su di una

produzione di quantità a scapito di qualità.

Il Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo di Aldeno intende proporre l’organizzazione di momenti di condivisione, serate ed incontri tra i giovani

interessati all'ascolto critico ed attento di vinili su casse ad alta qualità con l’aiuto e la partecipazione di esperti musicali.

Si prevede di realizzare 5 serate laboratorio, in luogo adeguato alle esigenze del progetto, in grado di garantire un ascolto funzionale. Gli incontri

dureranno 2,5 ore, per un totale complessivo di 12 ore circa d'intervento. Si tratta di veri e propri laboratori di ascolto critico. I temi del percorso

saranno affrontati con l'aiuto di un esperto che utilizzerà come strumento la musica stessa, affiancata da interventi più strettamente didattici con

l'ausilio di dispositivi audio visivi, riviste e pubblicazioni.

Ad ogni serata sarà presente un tecnico fonico responsabile dell’attrezzatura audio (è previsto un costo relativo al noleggio) e un esperto

facilitatore in grado di animare e guidare il confronto sui diversi temi musicali. (E’ previsto un costo inerente il compenso per l’esperto che

condurrà il percorso) In tal senso il profilo più adeguato alle esigenze del progetto è stato individuato nella figura del musicista Enrico Merlin,

insegnante e storico della musica.

Nello specifico alla luce del programma progettuale previsto si intende strutturare il percorso in cinque appuntamenti, nel corso dei quali verranno

progressivamente affrontate tematiche precise relative alla musica con particolare attenzione agli anni novanta e duemila con l’obiettivo di

rendere consapevoli i giovani partecipanti dei cambiamenti della musica dalla riproduzione su vinile fino ad arrivare ai mezzi tecnici più attuali.

Entrando nello specifico la prima serata servirà a delineare ed introdurre il percorso attivato fornendo ai partecipanti il quadro complessivo e gli

obiettivi progettuali. Nelle quattro serate centrali, il cuore del progetto, i giovani partecipanti impareranno a confrontarsi con l’evoluzione della

musica nel 900, una storia proposta attraverso un ascolto critico e guidato, per poi continuare con un'analisi dei sistemi di riproduzione e le

conseguenze che le innovazioni tecnologiche hanno determinato non solo sulla qualità musicale ma anche sull'accessibilità e il mercato, e

soffermarsi in fine sul caso preso in esame dal progetto, ovvero i grandi cambiamenti in termini di riproduzione, accessibilità, condivisione e

innovazione che hanno caratterizzato gli anni 90 e 2000, affrontando anche la grande questione dei diritti. Infine al termine percorso una serata

evento conclusiva con un momento musicale dal vivo che si svolgerà presso sede Circolo Giovanile fungerà da momento di restituzione pubblica

con l’obiettivo di coinvolgere la realtà giovanile del territorio e tirare le somme

dell’intero percorso. E’ prevista una quota di compartecipazione di 12 euro e una partecipazione complessiva di 15 persone (per un’entrata totale

di 180 euro) e circa 40 “fruitori” per la serata pubblica di restituzione, stima che appare adeguata al tipo di proposta indicata.

Per quanto riguarda il piano finanziario del progetto, sono previste voci relative i costi per i diritti SIAE, il noleggio dell’attrezzatura indispensabile

alla riuscita del percorso, il compenso per l’esperto facilitatore e una piccola quota per la pubblicità e promozione che avverrà principalmente

attraverso internet, social network e canali e strumenti informatici.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo che si vuole raggiungere con l'ideazione di questo progetto è dedicare del tempo all'ascolto critico ed attento della musica.

Le tematiche principali della musica degli anni novanta e duemila verranno esposte da esperti del settore, con l’obiettivo di rendere consapevoli i

giovani partecipanti dei cambiamenti della musica, promuovendo un ascolto musicale critico, differenziato, attento e consapevole.

Con il percorso laboratoriale si cercherà di fornire ai giovani partecipanti occasioni per confrontarsi con le diverse modalità di ascolto, e la

fruizione dal vinile fino ai mezzi tecnici più attuali.

Andando oltre gli obiettivi specifici si vuole favorire l’assunzione da parte dei giovani progettisti coinvolti di responsabilità nell’ambito della

ideazione, progettazione, gestione dell’iniziativa. Ci si attende infine che l’esperienza maturata possa permettere ai giovani coinvolti di

perfezionare esperienze utili all'acquisizione di competenze valide a livello personale e collettivo.
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14.4 Abstract

Orecchie da cavallo. Laboratori di ascolto musicale. Cinque appuntamenti, un viaggio all'ascolto della storia della musica del novecento con

particolare attenzione agli anni novanta e duemila. Dalla riproduzione su vinile, all’mp3. Dal disco ai mezzi tecnici più attuali e innovativi. Giovani

alla scoperta dei cambiamenti della musica, promuovendo un ascolto musicale critico, differenziato, attento e consapevole. Su con le orecchie!!

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio in itinere da parte del RTO e alla conclusione del progetto incontro di valutazione da parte del Tavolo.  

2 Bilancio competenze acquisite da parte dei partecipanti l'iniziativa progettuale.  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  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)  ATTREZZATURE AUDIO

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 180,00

€ 

€  180,00

€ 

€ 

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) 1520,00

€  760,00

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 Aldeno,

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 760,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1520,00 € 760,00 € 0,00 € 760,00

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

_22_ 2015TN

2. Titolo del progetto

ARC15 - immigrAZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 349 8574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

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)  Gruppo informale e Associazione promozione sociale
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Giovanile e 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

TERRA DEL FUOCO TRENTINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALI

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  01/09/2014 Data di fine  12/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/02/2015 Data di fine  01/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Trento - Comune di Torino
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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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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

  X Altro (specificare)  sostenere il protagonismo giovanile, attraverso percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e alla memoria.

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i partecipanti sui i temi dell’immigrazione e emigrazione di ieri e di oggi . Le singole azioni progettuali daranno la possibilità ai

partecipanti di creare interazione tra la teoria imparata e le fasi esperienziali pratiche. 

2 Sviluppare e facilitare la convivenza e la collaborazione tra i partecipanti favorendo un confronto costruttivo tre le diverse realtà.  

3 Trasmettere nei giovani partecipanti la voglia di diventare attivi protagonisti della vita e del dibattito comunitario, contribuendo a forgiare una

generazione consapevole delle grandi questioni de giorni nostri.  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 256 265

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)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “immigrAZIONE” nasce da un contesto nuovo per la realtà del piano, frutto di un lavoro di co-progettazione che ha coinvolto un gruppo

informale di ragazzi under 20, il tavolo del confronto e della proposta attraverso il Referente Tecnico Organizzativo e una realtà associativa

strutturata e competente come Terra del Fuoco Trentino.

L’idea progettuale trae spunto dalla volontà di dar voce ad una esigenza di impegno e protagonismo giovanile emergente da un contesto

trasversale al mondo giovanile locale, sia associativo che informale, frutto del lavoro realizzato in questi anni nell'ambito di tematiche legate alla

cittadinanza attiva.

La scelta di investire su queste tematiche rappresenta per il tavolo una priorità, anche alla luce del significativo interesse che iniziative legate a

tali ambiti hanno negli ultimi anni suscitato nel contesto giovanile del territorio. Da queste considerazioni, dalla volontà di offrire vista anche la

ricorrenza nel 2015 del 70^anniversario della Liberazione, occasioni di crescita e protagonismo giovanile, nasce l’idea progettuale di

“immigrAZIONE”

Le tematiche legate all'immigrazione e all'emigrazione diverranno strumenti di memoria attiva, contribuendo a ricostruire la storia dei nostri

territori e delle nostre popolazioni, promuovendo uno spirito critico e autonomo, privo di facili stereotipizzazioni, in grado di coinvolgere le giovani

generazioni in riflessioni consapevoli.

Tutto ciò permetterà di rendere i giovani partecipanti protagonisti di un percorso di acquisizione di competenze storico-culturali e di cittadinanza

che troveranno sbocco naturale in occasioni di restituzione alla comunità e di approfondimento e conoscenza della quotidiana realtà. La

salvaguardia della memoria di episodi di immigrazione o i racconti di fenomeni migratori del passato lontano e recente che hanno coinvolto

generazioni e cambiato, più o meno profondamente, le nostre comunità, sarà l’occasione per affrontare in modo ampio e preciso una tematica

particolarmente attuale, permettendo ai giovani protagonisti di confrontarsi con realtà diverse avendo ben presente il contesto locale. La memoria

di essere, e essere stati “migranti” diventerà quindi un’occasione di ricchezza e crescita per le comunità, attraverso un protagonismo giovanile

che sarà stimolo per una maggiore assunzione di consapevolezza della propria identità sociale e del proprio ruolo all'interno della comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“immigrAZIONE” vuole essere un progetto di educazione alla cittadinanza basata sulla memoria, proposto alle giovani generazioni per leggere il

tempo presente e comprendere il passato più recente. Il progetto si svolgerà nel periodo settembre-dicembre 2015 e coinvolgerà 15 ragazzi tra i

17 e i 25 anni. A ogni partecipante sarà consegnato un diario di bordo, dove annoterà le esperienze fatte, i propri commenti e considerazioni. La

raccolta diari sarà parte integrate della mostra conclusiva del progetto.

E’ prevista una quota di partecipazione di 80 euro a partecipante

Nello specifico il progetto si articolerà in quattro fasi:

1) Conoscenza e Formazione

La fase iniziale del progetto costituisce la base del percorso progettuale e vuole essere una occasione di formazione, per essere in grado di

affrontare in modo consapevole le fasi successive, prevedendo occasioni di formazione specifica diretta attraverso l’aiuto di esperti e le

testimonianze di testimoni.

L’attività si strutturerà sotto forma di 3 laboratori che si svolgeranno nel mese di settembre 2015 prevedendo momenti di conoscenza del gruppo,

un lavoro storico sui fenomeni dell’immigrazione e emigrazione, un lavoro specifico sulla realtà storica trentina incontri con testimoni locali.

Entrando nello specifico il primo appuntamento servirà ai giovani partecipanti per conoscersi e confrontarsi con l’attività progettuale prevista. Un

primo momento di condivisione intenti e obiettivi è essenziale alla luce delle iniziative previste dal progetto. Il secondo e terzo incontro serviranno

a fornire ai partecipanti una formazione più specifica sul tema della emigrazione. In particolare nel secondo appuntamento il tema della

emigrazione verrà affrontato da un punto di vista storico-culturale con uno sguardo rivolto sia all'ambito nazionale che Europeo. Il terzo incontro

infine porterà i partecipanti ad analizzare la storia dell’emigrazione in territorio trentino, spostando l’analisi da un contesto generale ad un ambito

territoriale più specifico.

I laboratori si svolgeranno attraverso lavori di gruppo, workshop, giochi di ruolo e confronto con testimoni locali. In sede di previsione di spesa

sono inseriti compensi per i formatori (che verranno individuati con l’aiuto del soggetto responsabile) che interverranno nei tre laboratori della

fase di conoscenza e formazione e per il laboratorio che andrà a definire il lavoro sul territorio al termine dell’esperienza di viaggio. (Si stima un

intervento di 4 ore complessive per laboratorio con una spesa complessiva di euro 100. (4 ore x 25,00 euro orari)

2) Viaggio

Attività esperienziale diretta della durata di 4 giorni compresi i viaggi di andata e ritorno. La meta sarà Torino, e si prevede di viaggiare in treno,

alla luce del numero ristretto di giovani partecipanti previsti. In questa fase del progetto significativa sarà la collaborazione con l’associazione

terra del fuoco Trentino che si occuperà della gestione organizzativa e logistica delle attività previste.

Si considerano costi di viaggio A/R Trento-Torino in treno per un totale di 1.700 euro (100 € x 17 persone) e per spostamenti interni a Torino con

acquisto biglietto GTT per 3 giorni. ( € 10 x 17 persone). Per l'alloggio si prevede di attivare collaborazioni con l'associazione Terra del fuoco

Trentino per ridurre costi e ottimizzare le risorse (€ 5 x 3 gg x 17 persone)

Si prevede di affiancare a esperienze dirette (visita centro BABEL, DADO, visita campi rom abusivi,) momenti di rielaborazione attraverso attività

laboratoriali specifiche. Si intende inserire su consiglio dei giovani progettisti una piccola ma significativa esperienza di volontariato presso una

delle strutture visitate.

(Si prevede di pianificare lo svolgimento del viaggio nel periodo fine settembre/inizio ottobre 2015)

3) Laboratori sul territorio

Al ritorno dall'attività esperienziale i giovani partecipanti saranno impegnati in un laboratorio che analizzerà sotto forma di interviste/dialoghi,

riprese audio-video e fotografie alcune testimonianze di episodi di emigrazione e immigrazione che coinvolgono direttamente il territorio del

Piano. Il lavoro, organizzato in equipe, sarà l’occasione per approfondire quanto appreso, offrendo occasioni di confronto intergenerazionale ed

interculturale all'interno di realtà conosciute e vissute quotidianamente. Il materiale raccolto sarà la base per la fase di restituzione comunitaria.

4) Restituzione

A conclusione del progetto è previsto un momento di restituzione comunitaria sotto forma di incontro/racconto dei partecipanti rivolto alla

cittadinanza. Nello specifico verrà realizzata una mostra in grado di raccontare attraverso, fotografie, disegni o parole l’esperienza progettuale.

La selezione dei partecipanti.

La selezione dei partecipanti avverrà attraverso la compilazione di apposito modulo con allegata breve lettera motivazionale inerente i motivi

della decisione di partecipare all'iniziativa. Una apposita commissione formata dai progettisti, il RTO e un rappresentate della Associazione

responsabile del progetto, valuterà gli elaborati e selezionerà i partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone l’ambizioso obiettivo di essere un’occasione di educazione alla cittadinanza attiva e alla memoria imperniata sulla

particolare tematiche dell’immigrazione e emigrazione. Questa scelta precisa, offre la possibilità di guardare ai grandi temi dei giorni presenti,

riscoprendo attraverso il recupero della memoria collettiva delle nostre comunità, un passato che analizzato con occhi diversi e sempre più

consapevoli, si rivela più che mai istruttivo e fonte di confronto sulle grandi questioni dei nostri tempi.

In tal senso ci si attende di promuovere un protagonismo dei giovani partecipanti, volto ad acquisire nuove competenze e consapevolezze del

proprio essere parte integrante della comunità, coniugando una valorizzazione della memoria del passato, dei testimoni, delle vicende più o

meno conosciute, con l’occasione di lavorare per la crescita futura della collettività.

Ci si attende di essere in grado di coinvolgere l’intera cittadinanza, offrendo occasioni di dialogo e confronto intergenerazionale. Parlare di

migrazione ed emigrazione, non come problematiche da risolvere ma come fenomeni globali connessi a grandi questioni storiche, che possono

diventare, oggi più che mai, risorsa ed opportunità per le comunità, anche alla luce di un comune passato, contribuirà a promuovere uno dialogo

critico e autonomo, privo di facili stereo tipizzazioni, in grado di coinvolgere le giovani generazioni e l’intera comunità, in riflessioni consapevoli.

La scelta di programmare una fase di restituzione costruita su misura dai giovani progettisti coinvolti, impegnando loro in un lavoro di ricerca e

analisi delle realtà territoriali locali, lavoro che fungerà da base per eventi specifici aperti alla cittadinanza sotto forma di una mostra e incontro

pubblico, permetterà di valorizzare il percorso svolto sfruttando le competenze e le capacità artistiche e tecnologiche dei giovani partecipanti,

nella comune volontà di sostenere l’attenzione alle tematiche progettuali indipendentemente dalle scelte tecniche di realizzazione.

Ci auguriamo che l’iniziativa progettuale possa diventare un trampolino per le giovani generazioni per spiccare il salto verso un impegno costante

e consapevole all'interno delle proprie realtà, un'occasione per diventare protagonisti dei propri tempi e una risorsa per le proprie comunità.

14.4 Abstract

Migranti di ieri e di oggi. Progetto di educazione alla cittadinanza attiva sul tema dell'emigrazione rivolto alle giovani generazioni. Un viaggio,

ugualmente fisico ed emotivo, concreto e d'intelletto, nella Memoria di esperienze diverse di emigrazione. Uno strumento per guardare alle grandi

questioni del nostro tempo, imparando a conoscere il nostro recente passato.

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)

  X Altro (specificare)  RTO

 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

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 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..)

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Incontri con i responsabili delle azioni

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione tra progettisti e tavolo del piano giovani.  

2 Incontro valutativo specifico con i partecipanti. Verrà previsto un momento di valutazione collettiva per evidenziare criticità e punti di forza

dell’esperienza progettuale.  

3 Relazione conclusiva soggetto responsabile. 

4  

5  
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€ Totale A: 4997,30

€  454,30

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€ 

€  100,00

€  153,00

€  1870,00

€  300,00

€ 

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  750,00

€  370,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  telecamera digitale, fotocamera digitale, scanner , laptop x 2, registratore

digitale per interviste, scanner A3

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale di cancelleria: carta, cartelloni, penne, pennarelli, forbici, ecc../

stampa materiali didattici per lezioni/laboratorio, gioco di ruolo, ecc. - Acquisto materiale usurabile per evento di restituzione finale

(mostra) : allestimento e stampe

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  25 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)  Stampa foto su supporto rigido per mostra fotografica di restituzione 60 foto x 5 €

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1200,00

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

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) 3797,30

€  1898,65

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 Aldeno,

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 1898,65

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3797,30 € 1898,65 € 0,00 € 1898,65

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_2015 S.T.ART (SummerTemporaryART) | Sportello € 9080,00

TN_2_2015 Anim@rgentario | Tavolo 4 € 5800,00

TN_3_2015 Prendiamoci in gioco! | Sportello € 2025,00

TN_4_2015 Generiamo Memoria 3 | Sportello € 3077,50

TN_5_2015 Giovani protagonisti dell’antimafia: a caccia di legalità sulle Alpi. | Sportello € 3500,00

TN_6_2015 Dietro le quinte|Sportello € 5191,60

TN_7_2015 Memo-tour: a spasso per la storia, le memorie ed i luoghi che non ci sono più della Trento degli... € 4834,50

TN_8_2015 Ecopeccato | Sportello € 2680,00

TN_9_2015 Cineanime | Sportello € 1890,00

TN_10_2015 Pensare a pedali, laboratorio creativo di ciclosofia | Sportello € 2760,00

TN_11_2015 Campi di incontro | Sportello € 5050,00

TN_12_2015 Un’Italia in comune | Sportello € 13050,00

TN_13_2015 ParoleNote: il linguaggio della musica | Sportello € 5950,00

TN_14_2015 Meeteen|Sportello € 10125,00

TN_15_2015 Uno sguardo oltre il sipario|Sportello € 5200,00

TN_16_2015 Il Ritratto|Sportello € 9200,00

TN_17_2015 Promozione I Sportello € 10000,00

TN_18_2015 ARC15 - GIOVANI ECOVIGILI - (DE)CRESCIAMO ASSIEME. Diventare adulti responsabili per la comunità,... € 5900,00

TN_19_2015 ARC15 - ARCIMAGA 2.0 – Laboratori di comunicazione. € 4400,00

TN_20_2015 ARC15 - CROZ.IT € 5087,40

TN_21_2015 ARC15 - ORECCHIE DA CAVALLO € 1700,00

TN_22_2015 ARC15 - immigrAZIONE € 4997,30

Totale € 121498,30
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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_2015 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

TN_2_2015 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

TN_3_2015 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

TN_4_2015 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 310,00 € 410,00

TN_5_2015 € 1075,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1075,00

TN_6_2015 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

TN_7_2015 € 300,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

TN_8_2015 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

TN_9_2015 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

TN_10_2015 € 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00

TN_11_2015 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

TN_12_2015 € 4300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4300,00

TN_13_2015 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

TN_14_2015 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

TN_15_2015 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

TN_16_2015 € 200,00 € 250,00 € 0,00 € 200,00 € 650,00

TN_17_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_18_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_19_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_20_2015 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

TN_21_2015 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

TN_22_2015 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

Totale € 17535,00 € 450,00 € 0,00 € 510,00 € 18495,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 121498,30 € 18495,00 € 103003,30

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 103003,30 € 49451,65 € 2050,00 € 51501,65

percentuale sul disavanzo 48.0098 % 1.9902 % 50 %
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