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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TN 

titolo Piano Operativo Giovani dell'Ambito territoriale della Valle dell'Adige - Trento e A.R.Ci.Ma.Ga - 2017 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Trento 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Maria Chiara  

Cognome Franzoia 

Recapito telefonico 0461/884496 

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

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Nadia  

Cognome Tomasi 

Recapito telefonico 0461 884247 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail/PEC pgztrento@gmail.com 

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail/PEC pgztrento@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Comune di Trento 

Comune di Aldeno 

Comune di Cimone 

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

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale

Nominativo

rappresentante
Note

Assessore con delega per le politiche sociali, familiari ed

abitative e per i giovani  
Mariachiara Franzoia   Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento  

Rappresentante Tavolo ARCIMAGA   Rosanna Frizzi   Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento  

Commissione consiliare per i Giovani 
Michele Brugnara -

presidente  
Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento  

Servizio Cultura, Turismo, Politiche giovanili  
Clara Campestrini -

dirigente  
Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento  

Servizio attività sociali   Alessandro Dellai  Tavolo Sovratterritoriale di Coordinamento  

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

Territoriale Valle dell'Adige  

Circoscrizione di Gardolo  
Campestrini Ottavio -

presidente 
Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione di Meano   Risatti Stefano  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 1  Poli Nicoletta  coordinatrice  

Circoscrizione Centro storico Piedicastello   Geat Claudio  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Bondone  Fadanelli Domenico  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Sardagna   Pedrotti Alberto  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 2   Grossa Mariarosa  coordinatrice  

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

Circoscrizione Oltrefersina   Dellantonio Simonetta  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 4   Frasson Susanna  coordinatrice  

Circoscrizione Argentario   Armandi Stefano  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Villazzano   Bazzanella Luigina  Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Povo   Casetti Sergio  Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 5  Carlin Francesca  coordinatrice  

Referente politico del Comune Aldeno   Nadia Buccella  assessore  

Referente politico Comune di Cimone   Rosanna Frizzi  assessore  

Referente politico Comune di Garniga Terme   Luisa Tamanini   assessore  

Circoscrizione Mattarello   Ravagni Michele   Presidente Circoscrizione 

Circoscrizione Ravina - Romagnano   Giuliani Maria Camilla   Presidente Circoscrizione 

Polo socio-territoriale 3   Mosele Vallì  coordinatrice  

Referente Tecnico Organizzativo   Alessandra Benacchio 
Tavolo Sovraterritoriale di Coordinamento, Tavolo 2, Tavolo 3

e Tavolo ARCIMAGA  

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

4  
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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 dal 2008 alla progettualità provinciale dei Piani Giovani di Zona in quanto coerente con le strategie operative già

attivate dall'Amministrazione per la definizione e costruzione di politiche giovanili. 

Un'avventura che nel 2017 raggiunge i 10 anni d'attività. Da qualche anno, ai quattro piani cittadini si è aggiunta la lunga esperienza del Piano

Giovani ARCIMAGA. Poco distante infatti i Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e lo stesso Trento per le circoscrizioni di Mattarello e

Ravina - Romagnano, avevano, già dal 2006 dato vita al Piano Giovani ARCIMAGA - acronimo delle realtà amministrative che ne fanno parte.

Alla luce di tutto questo e dal costante confronto tra queste amministrazioni facenti parte dello stesso ambito territoriale, nasce il POG 2017 dei

Piani Giovani di Zona dell'Ambito Territoriale della Valle dell'Adige: frutto di un lavoro di promozione e raccolta di progetti, nati sia dai contesti

territoriali che dal protagonismo di gruppi informali e associazioni, con la volontà di valorizzare il particolare, senza perdere un coerente disegno

comune. 

Questo è stato possibile investendo nella capacità di fare rete sul territorio, non solo per ottimizzare il lavoro di raccolta e sintesi delle

progettualità nate dai contesti locali ma soprattutto per rinforzare e “connettere” i vari interventi, facilitando l'incontro tra opportunità nate per e

con i giovani.

Per il 2017 il Tavolo sovra-territoriale ha ritenuto opportuno da un lato proporre continuità con 3 temi prioritari, educazione al lavoro, cittadinanza

attiva, bene comune e sostenibilità, dall'altro proporre l'individuazione di un ulteriore tema legato alla cultura per favorire progettualità che mirano

a sensibilizzare i giovani e la cittadinanza e a proporre azioni innovative per creare nuove opportunità, superare le diseguaglianze, favorire

l'inclusione, stimolando un approccio interdisciplinare attraverso la costruzione e valorizzazione di reti comunitarie. 

Come sempre, ampia attenzione viene data ai progetti proposti dal "basso", ovvero dai ragazzi stessi, riconoscendo la validità delle competenze

trasversali che si acquisiscono tramite l'organizzazione e la realizzazione del progetto stesso.

Nel periodo autunnale abbiamo arricchito la proposta formativa e informativa nell'ottica di accrescere competenze e conoscenze utili ad una

progettazione creativa in grado di interessare non solo i Piani Giovani ma l'intero universo giovanile locale.

Attraverso il progetto Project Factory (iniziato già nel mese di maggio 2016) è stato possibile presentare le opportunità e i canali di finanziamento

per le associazioni della val d'Adige (21 settembre), proporre un originale laboratorio di idee per stimolare una progettazione innovativa per i

Piani giovani 2017 (28 settembre) e rilanciare un confronto sul tema dell'innovazione sociale e mondo associazionistico (12 ottobre). Significativa

la partecipazione e l'interesse creato che si è tradotto in un buon numero di idee progettuali. 

Il 14 ottobre il Tavolo sovra-territoriale di coordinamento ha valutato le schede idee pervenute (oltre 30 le proposte) per indirizzare il lavoro dei

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

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

Il 19 ottobre si è svolto l'incontro sulla modalità di progettazione sui Piani Giovani, rivolto a tutti i gruppi e le associazioni che avevano inviato la

propria scheda idea progettuale.

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

valutazione per quanto di loro competenza. Nelle sedute del 29 e 30 novembre il Tavolo sovra-territoriale di coordinamento ha valutato i progetti

pervenuti entro il 20 novembre, ritenendo meritevoli di accoglimento 20 azioni progettuali per il POG 2017. 

A queste si aggiungeranno 2 progettualità. La prima si struttura come un progetto “summerjobs” che prevede, previo nulla osta della PAT,

l'attivazione di tirocini retribuiti presso strutture comunali impegnate in lavori nel verde. 

La seconda, tramite apposito progetto, quest'anno ancora più particolare e stimolante, tornerà ad affrontare la tematica della comunicazione,

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

Tanti i temi affrontati, attraverso proposte originali e innovative che coinvolgono realtà e gruppi informali nuovi.

Dalla cittadinanza attiva e bene comune, attraverso esperienze di viaggio e scambi culturali, alla comunicazione, la sostenibilità, dalla

valorizzazione del senso d'appartenenza al territorio, al protagonismo giovanile in abito artistico, cinematografico e sportivo, dall'arte veicolo di

cultura, alla solidarietà, inclusione e il superamento di pregiudizi.
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9. Obiettivi generali del POG:

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

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

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

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

giovanili stesse 

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

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017TN

2. Titolo del progetto

hiSTORIC | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  studentesca

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)  studentesca

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 University Social Enterprise

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)  onlus, studentesca, associazione senza scopo di lucro, associazione Storico Culturale,

associazione 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  01/06/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Realizzazione Data di inizio  20/03/2017 Data di fine  31/07/2017

  Valutazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  31/12/2017

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?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 11 271

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 Valorizzare il rapporto tra giovani e territorio, dando la possibilità di raccontare e condividere storie, leggende e curiosità che riguardano la città.

Stimolare la curiosità, facendo riscoprire la storia di Trento e i suoi dintorni a tutte le persone che la vivono, attraverso un modo innovativo e

tecnologico che, a sua volta, invita alla partecipazione. 

2 Facilitare l’accessibilità e la condivisione delle informazioni che riguardano Trento attraverso la realizzazione di uno spazio web interattivo che

raccolga tutte le storie, leggende e curiosità raccontate dai cittadini per i cittadini. Si potrà segnalare e svelare i luoghi di interesse storico e i

dettagli che si nascondono dietro fatti o monumenti. Il tutto sarà accessibile in maniera attrattiva ed innovativa, attraverso una mappa con tutte le

storie raccolte e condivise, geoposizionate nel luogo di interesse. 

3 Aprire un dialogo inter-generazionale tra giovani e gruppi di anziani, che saranno la prima risorsa di informazioni sulla città. Attraverso Focus

Group presso ADA intervisteremo, ascolteremo e raccoglieremo le parole di queste persone con un lungo vissuto da raccontare. Lo scambio sarà

reciproco, poiché ci impegneremo alla fine dei laboratori ad insegnare loro come interagire con il sito stesso. 

4 Coinvolgere persone qualificate nell’ambito storico-artistico nella validazione delle informazioni, grazie all’Associazione Pro Cultura, e persone di

diverse generazioni come risorsa di sapere. Le storie potranno poi essere divulgate in italiano, tedesco, inglese e, in alcuni casi, anche in dialetto

trentino per sottolineare il legame autentico tra la Storia e il suo territorio. 

5 Coinvolgere alcuni giovani del territorio per insegnare loro come raccogliere altre storie al di fuori del centro storico di Trento attraverso

l’organizzazione e la gestione di laboratori come il nostro. Saranno contattati anche studenti universitari fuorisede alla scoperta del patrimonio di

Trento, fatto di storie e dettagli. 

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

  X Altro (specificare)  Condivisione di storie e racconti culturali su Trento
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto hiSTORIC parte dal presupposto che ogni città ha da raccontare delle storie che vanno oltre i tradizionali musei o monumenti. Queste

rivelano un’identità fatta di dettagli e leggende tramandate oralmente da generazioni; molto spesso sono custodite dalle persone più anziane e

non sono conosciute dai giovani. L’idea nasce dal workshop “Connetti il neurone!”, organizzato all’interno del progetto “FuturaTrento”, che aveva

il fine di raccogliere proposte innovative per migliorare la città di Trento. E’ in tale occasione che si è formato il nostro gruppo, composto da

Davide, Gloria, Maristella e Mirko. Il nostro intento è quello di creare uno spazio web interattivo, in cui le persone avranno la possibilità di

raccontare l’elemento della città che conoscono o scoprirne di nuovi. Per capire se le storie esistessero e se la cittadinanza fosse interessata a

questo progetto, abbiamo deciso di organizzarci e realizzare dei piccoli sondaggi durante il Festival dell’Economia. Ci siamo messi in piazza ad

ascoltare persone e cittadini di ogni fascia d’età, per sentire se e quali storie avevano da raccontare, ma anche se erano interessate a scoprirne

di nuove. Le stesse domande sono state poi trasformate in un sondaggio online pubblicizzato tramite Facebook. In entrambi i casi, il feedback è

stato molto positivo, facendoci scoprire l’esistenza non solo di un forte interesse della cittadinanza, ma anche che circa il 50% delle persone

intervistate conosce almeno una storia. Forti di questa validazione, abbiamo continuato la nostra progettazione. Vogliamo realizzare un nuovo

modo di vivere Trento, che renda il giovane, e non solo, partecipe e attivo nella condivisione di informazioni che probabilmente andrebbero

perse. Inizialmente, ci proponiamo di raccogliere e popolare noi il sito collezionando alcune curiosità, in modo da renderlo stimolante per i lettori.

Successivamente, saranno gli stessi giovani e cittadini, spinti dalla voglia di condividere le loro conoscenze, ad inserire le proprie storie. La prima

fase consiste nell’organizzare dei meeting con A.D.A., Associazione per i Diritti degli Anziani, per recuperare tutte le storie e le leggende che i

partecipanti conoscono e sono disposti a narrarci. In questa fase saremo appoggiati e seguiti da una collaboratrice dell’associazione stessa, che

si renderà disponibile per un breve corso di formazione aperto, con una call, a tutti i giovani che vorranno partecipare per apprendere come

organizzare e gestire un laboratorio con gli anziani. In questo modo si tenterà di ridurre il gap generazionale e noi avremo la possibilità di

acquisire storie al di fuori del centro storico cui questo progetto si riferisce. In parallelo, verrà realizzato il sito web dove inseriremo tutte queste

curiosità, geotaggandole in base ai luoghi dove si trova l’elemento di riferimento. Inoltre, questa piattaforma verrà testata da altri volontari

selezionati che potranno darci dei feedback grazie ai quali apportare modifiche e migliorare il sito prima di attivarlo definitivamente. Il test verrà

proposto anche agli stessi soggetti che parteciperanno ai laboratori con A.D.A., durante uno degli ultimi incontri organizzati. In conclusione,

puntiamo ad aver raccolto la punta dell’iceberg delle storie su Trento: saranno i ragazzi e i cittadini ad inserire tutte le altre, condividendole sulla

piattaforma. Sono molteplici le contaminazioni che potranno scaturire in futuro tra le diverse realtà coinvolte e il progetto. Per esempio, le scuole

potrebbero essere le prossime protagoniste inserendo i contenuti del sito nei piani didattici o proponendo nuove attività innovative sulle base

degli stessi; inoltre, potrebbe divenire un supporto per gli insegnanti che desiderino sperimentare un nuovo modo di avvicinarsi alla storia

interattivo e tecnologico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste saranno le seguenti: 

1. Realizzazione di incontri laboratoriali con gli anziani dell’associazione A.D.A.. Riteniamo che loro siano i primi conoscitori delle storie di nostro

interesse, ma che siano anche coloro che avrebbero maggiori difficoltà nell’utilizzare la tecnologia proposta per raccontarle. Per questi motivi

saranno organizzati dei laboratori in cui gli anziani saranno i protagonisti e potranno riportare alla luce tutti i dettagli sulla città che hanno vissuto

e che vivono tuttora. Crediamo che il loro coinvolgimento sia un modo per colmare quel gap che la tecnologia ha creato tra nuove e vecchie

generazioni rischiando di far perdere informazioni importanti alle prime e di generare un maggior isolamento sociale per le seconde. Perciò,

alcuni incontri saranno dedicati all’insegnamento delle funzionalità del sito per renderli capaci di partecipare autonomamente anche dopo la

conclusione dei laboratori. 

2. Prima dell’avvio di questi laboratori una collaboratrice dell’associazione A.D.A. ci darà la possibilità di seguire un breve corso di formazione in

cui apprenderemo le modalità migliori per organizzare e gestire degli incontri come quelli proposti al fine di rendere l’esperienza il più efficace

possibile. Per questa attività verrà anche avviata una call, gestita dall’associazione Art to Art e rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze che vorrebbero

imparare ad organizzare iniziative come questa nei loro quartieri. In questo modo, ai giovani coinvolti sarà data la possibilità di apprendere nuove

competenze professionali, mentre noi avremo la possibilità di coinvolgerli nella raccolta di altre storie che non riguarderanno il centro storico di

Trento su cui il progetto già si concentra. 

3. Il materiale prodotto, che sarà il risultato di questi incontri laboratoriali, verrà registrato e quindi riascoltato per scrivere le storie che

successivamente saranno revisionate e trasformate da noi progettisti nel format più adatto alla piattaforma. In questa forma saranno poi discusse

all’interno di focus group composti da noi e dagli esperti delle associazioni culturali coinvolte, che avranno il compito di verificarle, completarle (in

caso di inesattezze o incompletezze) e approvarle. Questa attività verrà svolta dopo la raccolta dei contenuti, ovvero dopo gli incontri con gli

anziani providers di storie. 

4. La costruzione del sito verrà affidata ad un professionista di Business Developing & Web Marketing. Inizialmente, verrà effettuato un Beta Test

per una durata di due settimane avvalendosi di un pubblico giovane e ristretto che ci fornirà dei feedback sulle funzionalità, ma anche sul design

del sito o su eventuali errori che questo presenta nel suo funzionamento. Questo processo ci darà la possibilità di migliorare il prodotto prima che

diventi attivo e accessibile a tutti. Lo stesso professionista sarà coinvolto in un corso di formazione per noi progettisti in modo da renderci

autonomi nella successiva gestione quotidiana del sito.

5. La divulgazione e la comunicazione all’esterno delle nostre attività passerà per diversi canali: primo fra tutti quello predisposto dalle Politiche

Giovanili e dalla piattaforma TrentoGiovane, ma soprattutto attraverso la pagina facebook del nostro progetto che verrà potenziata nella parte

della promozione permettendoci di far conoscere l’iniziativa ad un pubblico maggiore. Infine, la collaborazione con i Giovani Soci CRT ci darà la

possibilità di scrivere alcuni articoli sulla rivista trimestrale che gestiscono, chiamata Comunità Vive.

Compensi:

2 Moderatori laboratori con Associazione ADA - 15 euro/h*15/h = 450 euro 

4 Persone per editing testi - 15 euro/h*45/h = 2700 euro

2 Moderatori per focus group con associazioni culturali - 15 euro/h*14/h = 420 euro 

Costruzione sito, beta test, formazione - 2.300 euro (costo forfettario) 

1 Collaboratrice A.D.A. corso formazione - 15 euro/h*15/h = 225 euro

Luoghi svolgimento azioni: Trento / Sede A.D.A. - Associazione Diritti Anziani: Via San Pio X, 85; Sede Associazione La Cerchia: Via Maccani,

14; Sede Associazione Giovani Soci CRT: Via Don Sordo, 3.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono diversi, per lo più misurabili durante la stessa realizzazione del progetto. - Partecipazione: la conclusione del progetto sarà

un sito internet utilizzato da tutta la cittadinanza per individuare in modo facile, veloce e interattivo, le curiosità e le storie associate a Trento. Il

fatto che sia un prodotto tecnologico ci darà la possibilità di quantificare le relazioni che i soggetti intraprendono con lo strumento: sarà possibile

sapere il numero di accessi e il numero di nuovi inserimenti, ma anche il numero di visualizzazioni del sito stesso, nonché i commenti e gli

apprezzamenti. Questo ci darà un’idea precisa dell’interesse e della partecipazione dei cittadini. - Competenze acquisite: saranno riferibili a due

categorie di soggetti. La prima si riferisce ai destinatari degli incontri laboratoriali, cioè gli anziani, che avranno la possibilità non solo di

partecipare attivamente alla costruzione dei contenuti del sito internet, ma anche, nell’ultimo incontro, di apprendere come funziona la

piattaforma. In questo modo si andranno ad eliminare le difficoltà nell’utilizzare la tecnologia che impedirebbe agli anziani di partecipare

autonomamente anche dopo la conclusione del percorso con loro. L’altra categoria di soggetti che acquisirà delle competenze siamo noi

progettisti che, in quanto giovani e alle prime armi, avremo la possibilità di metterci alla prova e imparare non solo a gestire la realizzazione di un

progetto, ma anche ad occuparci di tutte le fasi che lo compongono già a partire dagli strumenti di progettazione, per concludere con quelli di

rendicontazione e valutazione. Inoltre attraverso una call permetteremo a giovani di altre zone della città di prendere parte agli incontri per

l’organizzazione dei meeting con gli anziani. Questo, oltre ad un momento di crescita personale, sarà un incentivo a imparare un metodo per

svolgere la stessa attività, ma in altri luoghi che altrimenti non riusciremmo a coprire. - Soddisfazione: sarà misurabile negli incontri con gli

anziani che, a conclusione del percorso intrapreso, potranno rispondere ad un questionario di gradimento attraverso il quale in modo formale e

standardizzato ci diranno le loro opinioni finali sulle attività svolte insieme e sulle loro prospettive future. La partecipazione alla piattaforma sarà

un chiaro segnale della soddisfazione dei cittadini: infatti, potranno non solo aggiungere autonomamente delle nuove storie, ma anche dichiarare

il loro apprezzamento per quelle già inserite. Il numero delle interazioni che si creeranno sarà il principale indicatore di gradimento del progetto

concluso. - Prospettive future: primariamente ciò che ci si aspetta è di creare legami più forti tra giovani e anziani. I primi saranno spinti dalla

voglia di far conoscere nuove storie ed allacceranno una comunicazione e quindi una collaborazione più forte con i secondi. Gli anziani invece, si

sentiranno parte attiva di una comunità che troppo spesso li dimentica. Secondariamente, ci auguriamo che le relazioni tra associazioni e privati

cittadini create fino ad ora non solo continuino ad esistere, ma vengano implementate ed allargate verso altre realtà. Infine, ci aspettiamo di far

nascere un interesse nei confronti del territorio e della sua cultura in tutta la cittadinanza. Ci immaginiamo, inoltre, di coinvolgere le scuole in

programmi o laboratori che da una parte valorizzino il territorio e le sue ricchezze e, dall’altra, continuino a creare collegamenti tra generazioni.

Un progetto di così ampio respiro, al suo interno nasconde la possibilità di essere implementato in altre città secondo l’ipotesi che ogni luogo ha

le sue storie da raccontare e i suoi segreti da svelare e che i veri conoscitori sono coloro che le abitano.

14.4 Abstract

Ogni città è un museo che si vuole raccontare, dove le trasformazioni si sono stratificate nel corso dei secoli lasciando piccole tracce. Abbiamo

deciso di raccogliere questi racconti direttamente da coloro che hanno un rapporto speciale e personale con la città: anziani, storici e artisti.

Queste storie verranno revisionate e georeferenziate su una piattaforma digitale, dove ogni cittadino potrà condividere o scoprire i segreti

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 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)  over 55

 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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 con anziani, giovani e validatori 2 Questionari diretti agli anziani e ai partecipanti 

2 Questionari diretti agli anziani e ai partecipanti al beta test 

3 Numero di accessi al sito 

4 Numero di storie pubblicate dopo l’attivazione del sito 

5  

€ Totale A: 6425,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  210,00

€  225,00

€  2300,00

€  420,00

€  2700,00

€  450,00

€  120,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  risme A4, A3; pennarelli; penne; matite; scotch; post-it; block notes; fotocopie

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  180 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  14 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2300

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

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 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) 6425,00

€  2462,50

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 3212,50

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  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)   Giovani Soci Crt

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6425,00 € 2462,50 € 750,00 € 3212,50

percentuale sul disavanzo 38.3268 % 11.6732 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017TN

2. Titolo del progetto

IL MULINO CHE VORREI | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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 ULISSE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cimone

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 21 271

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  01/09/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  01/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  31/10/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Promuovere la conoscenza dell'identità locale e del territorio tramite la valorizzazione delle risorse culturali e architettoniche presenti sul territorio,

alimentando un legame con lo stesso. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva consolidando il senso di identità e di appartenenza tramite la sensibilizzazione

della popolazione alla storia e cultura locale. 

3 Sostenere la formazione e/o l’educazione dei giovani coinvolti nelle varie fasi di progettazione e realizzazione di progetti a tutela e valorizzazione

del proprio territorio di appartenenza 

4 Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio incentivandoli a rendersi protagonisti nel processo di valorizzazione culturale e

architettonico del proprio territorio. 

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

Un gruppo di giovani di Cimone sente la necessità di rendersi partecipi nell’attivazione di eventi di valorizzazione di un territorio ricco di risorse

attualmente inutilizzate, anche al fine di rendersi partecipi alla vita attiva e alla coesione sociale evitando così di il “far diventare un dormitorio” le

aree decentrate della provincia di Trento.

Vogliamo stimolare la responsabilizzazione dei ragazzi nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi di valorizzazione del proprio

contesto territoriale, nello specifico delle risorse culturali e architettoniche rappresenta un volano per la rivitalizzazione dei piccoli paesi le cui

tradizioni, architettura e cultura vivono al momento uno scarso vigore dal punto di vista sociale e turistico.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“Il mulino che vorrei”, nato dalla volontà di un gruppo di giovani di prendersi cura del patrimonio culturale del proprio territorio sarà strutturato

come segue:

- Formazione di 20 giovani dai 18 ai 29 anni come operatori turistici spendibili sul territorio, in modo particolare la formazione è mirata alla

valorizzazione dell’edificio storico del Molin dei Frizzi, risorsa di grande potenziale turistico storico e culturale legato alla tradizione e al

sostentamento di un tempo per gli abitanti di Cimone.

La formazione avverrà a cura di esperti in ambito culturale, etnografico e agricolo, tra i quali è previsto un confronto con il Museo degli usi e

costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige.

- Apertura da maggio fino a fine ottobre (con possibilità di proroga) con visite guidate tenute dai giovani formati.

- Evento – organizzato dai ragazzi che seguiranno il percorso coordinati dal Gruppo Ulisse - che si terrà in occasione della Giornata Europea dei

Mulini Storici, prevista per metà maggio con presentazione da parte dei ragazzi della storia del mulino, presentazione degli antichi mestieri,

narrazione di leggende legate alla storia di Cimone e cena con prodotti tipici: l’evento è destinato a tutta la popolazione.

La formazione sarà suddivisa in 3 incontri formativi come segue:

1- con un esperto di territorio e di economia "storica" trentina, con accenni agli ambiti antropologico ed etnografico

2- con un esperto del territorio di Cimone, per affrontare gli stessi temi di cui al punto 1, con particolare attenzione alla cerealicoltura e alla sua

importanza.

3- visita guidata al mulino condotta dal proprietario.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 25 271

La Giornata Europea dei Mulini Storici sarà interamente dedicata alla visita del mulino e alla sua valorizzazione. Si concluderà con una cena a

tema per la quale è previsto l'acquisto del cibo, delle stoviglie e di quant'altro necessario e pertinente al progetto. La cena a tema si pensava

ovviamente di basarla su quanto veniva lavorato al mulino, quindi sostanzialmente cereali e più ampiamente "cibi poveri" che ricordano la base

degli alimenti di sussistenza della popolazione di Cimone dell'epoca del mulino...uno o più racconti / leggende legate alla storia di Cimone

accompagneranno la cena, narrate da una "voce

narrante". Costo cuoco 300 euro. La cena prevede un contributo ad offerta da parte dei partecipanti di minimo 10 euro che concorrerà alla quota

di autofinanziamento del progetto. Durante l'estate i ragazzi formati si impegneranno nella valorizzazione del percorso del mulino attivandosi

come guide. Per l'intero impegno – organizzazione evento della Giornata Europea dei Mulini Storici e per le guide estive – pensiamo ad una

valorizzazione del volontariato pari a 480 euro (160 ore). Il mulino verrà inoltre tenuto aperto per 12 giornate, 8 ore al giorno, con la presenza di

due ragazzi.

Dettaglio spese:

Acquisto materiali specifici usurabili (cancelleria, acqua per le giornate di formazione) €100,00

Compensi

FORMATORE 1 – 4 ore €200,00

FORMATORE 2 – 4 ore €200,00

FORMATORE 3 – 8 ore €400,00

Costo cuoco €300,00

Rimborsi spese (viaggi e alloggio esperti) €200,00

Pubblicità/promozione: €600,00

- Volantini per promozione alla partecipazione al progetto

- Locandine di promozione alla partecipazione al progetto

- Volantini per la promozione dell’evento della Giornata dei Mulini

- Locandine per la promozione dell’evento della Giornata dei Mulini e relativi permessi di affissione

Tasse / SIAE €200,00

Assicurazione €300,00

ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEI MULINI

- Spesa alimentari e attrezzatura (stoviglie carta, tovaglie carta) per cena €2000,00

Magliette per staff € 300,00

Le magliette riporteranno il logo delle Politiche Giovanili e dei PGZ di Trento.

Valorizzazione attività di volontariato 480 euro pari a 160 ore.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Stimolare la responsabilizzazione dei ragazzi nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi di valorizzazione del proprio contesto

territoriale, nello specifico delle risorse culturali e architettoniche.

Il progetto avrà come diretta conseguenza una ricaduta in termini di sensibilizzazione agli stessi valori anche su tutta la popolazione, destinatario

ultimo del progetto.

In modo particolare essendo la formazione mirata alla valorizzazione dell’edificio storico del Molin dei Frizzi, il progetto mira ad instillare ed

esaltare l’attenzione dei giovani verso elementi di cultura tangibile e non tangibile, elementi che caratterizzano il luogo in cui vivono. Il mulino,

attualmente non utilizzato, rappresenta una risorsa di grande potenziale turistico storico e culturale legato alla tradizione e al sostentamento di un

tempo per gli abitanti di Cimone. E' evidente però che la

formazione delle guide deve essere completa e quindi saranno inseriti elementi di approfondimento generico e, in alcuni ambiti specifico, del

territorio.

Il fine ultimo è quello di adibire il Mulino a polo museale garantendone l’apertura da maggio fino a fine ottobre (con possibilità di proroga) con

visite guidate tenute dai giovani formati. Tramite il grande momento di valorizzazione del Molin dei Frizzi che consisterà in un evento organizzato

dai ragazzi che seguiranno il percorso coordinati dal Gruppo Ulisse in occasione della Giornata Europea dei Mulini Storici prevista per metà

maggio, ci si pone l’obiettivo di portare alla conoscenza di tutta la popolazione tutti i valori sopra citati tramite le conoscenze e il know-how

acquisiti durante il corso.

Teniamo a specificare che il presente progetto non rappresenta una meta, ma un trampolino grazie al quale si possa cominciare a intraprendere

un percorso di valorizzazione del territorio, tramite l’incentivazione di un turismo sostenibile e consapevole che vede protagonisti attivi i propri

abitanti.

14.4 Abstract

Formazione con carattere di approfondimento generico e specifico di giovani fino ai 29 anni come operatori per la valorizzazione del Molin dei

Frizzi di Cimone per poterlo adibire a polo museale garantendone l’apertura da maggio fino a fine ottobre (con possibilità di proroga) con visite

guidate tenute dai giovani formati.

Un grande momento di valorizzazione del Molin dei Frizzi consiste in un evento organizzato dagli stessi giovani.

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 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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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

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 Valutazione del numero dei partecipanti alla formazione 

2 Focus group di confronto con il gruppo dei partecipanti alla formazione 

3 Valutazione del numero dei partecipanti alla giornata dei mulini 

4  

5  
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€ Totale A: 5280,00

€  480,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  200,00

€  200,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  300,00

€  400,00

€  200,00

€  200,00

€  2400,00

€ 

€ 

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, acqua per le giornate di formazione) + Magliette per staff +

ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEI MULINI - Spesa alimentari e attrezzatura (stoviglie carta, tovaglie carta) per cenaSpesa

alimentari e attrezzatura (stoviglie carta, tovaglie carta) per cena

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  (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: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5080,00

€  1940,00

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 2540,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  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

€ 5080,00 € 1940,00 € 600,00 € 2540,00

percentuale sul disavanzo 38.189 % 11.811 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 31 271

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017TN

2. Titolo del progetto

SkateParkando | 3

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione sportiva

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 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) 

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  15/09/2016 Data di fine  11/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  01/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  10/10/2017

  Valutazione Data di inizio  15/10/2017 Data di fine  15/11/2017

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

Comune di Trento – Maso Smalz –Circoscrizione San Giuseppe.
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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

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 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 Definire una spazio di condivisione di carattere universalistico, per garantire uguale accesso e uguali opportunità di espressione ai ragazzi, offrire

un’occasione di incontro e scambio, confronto e dialogo, di crescita con la presa in carico da parte dei ragazzi dell’organizzazione di percorsi di

sviluppo delle loro competenze. 

2 Creare un’opportunità di libertà di movimento per tutti, testando un modello di azione, volto al recupero degli adolescenti all’attività motoria, a

favorire le loro possibilità di aggregazione, di integrazione sociale anche di giovani migranti, affermazione del diritto di accesso allo sport per tutti. 

3 Intercettare i bisogni espressi o latenti dei giovani che si pongono al di fuori dei consueti circuiti sportivi promuovendo tutte quelle espressioni

motorie non convenzionali e agite nella realtà quotidiana,. 

4 Favorire la costruzione di momenti di socialità reale, per contrastare il fenomeno di quella virtuale, attraverso proposte di sport destrutturati,

facilitare il protagonismo attivo dei ragazzi con una sperimentazione che li veda protagonisti, come progettisti di performances, eventi dimostrativi e

iniziative. 

5 Promuovere azioni di rigenerazione urbana, sviluppare e consolidare esperienze che vadano a definire i processi culturali come elementi trainanti

per le trasformazioni sociali, culturali ed economiche del territorio e delle comunità che lo abitano. Promuovere nuove discipline sportive

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il 16 ottobre 2015 un gruppo di ragazzi che frequenta e anima lo skate park park dell’Area Maso Smalz propone, attraverso lo strumento della

Piattaforma Futura Trento, l’idea di rendersi protagonisti della rinascita dello spazio. 

I ragazzi si sono resi artefici di una co-progettazione volta alla riqualificazione dello Skate park, mettendo a disposizione della cittadinanza il

proprio patrimonio di competenze. 

I ragazzi, hanno immaginato un nuovo contesto, rendendosi protagonisti di una co-progettazione che ha visto coinvolti oltre i tecnici del comune

di Trento anche tutte le realtà di giovani che operano nel campo del free-style a Trento e dintorni.

La nuova sfida è quella di immaginare come lo “skate park del futuro” dovrà essere animato, quali eventi, quali attività andranno organizzate per

promuovere sport informali come il parkour, skateboard, bmx, break dance.

La proposta di rigenerazione urbana si realizza con l’organizzazione di eventi culturali/sportivi che prevedono l’animazione dello spazio con

workshop e performance di skate, parkour, bmx, break dabce allo scopo di attribuire un valore di rinascita non solo dello spazio in sé, ma al

luogo in cui è inserito e alla comunità che lo vive e lo attraversa.

Vogliamo sperimentare un nuovo modello di coinvolgimento attivo delle persone e in particolare di chi anima lo spazio in un processo di

rinnovamento, con l’obbiettivo di arrivare a creare nuove competenze e coinvolgere nuovi volontari pronti a prendersi cura del nuovo spazio.

Il progetto vuole dare spazio a gruppi informali di giovani, offrire opportunità di socializzazione per praticare le loro attività, renderli protagonisti

delle loro richieste, per riappropriarsi di spazi pubblici urbani che possano diventare luoghi abitati e vissuti con spirito di socialità e amicizia.

Animare, dunque, uno spazio di incontro tra giovani che praticano attività di free style, che si vogliono sperimentare in qualcosa di nuovo, che

esprimono abilità diverse, ragazze/i portatori di culture e approcci originali.

I ragazzi coinvolti sono portatori di abilità, conoscenze, si muovono senza canoni disciplinari, pongono al centro dell’azione la qualità della vita, la

loro centralità e la centralità delle relazioni, attribuiscono grande valore ai rapporti sociali, alla libertà del tempo e degli spazi, alla sicurezza, alla

solidarietà, all’autonomia alla bellezza, alla convivialità. 

Offrire attività non strutturate, lontana dai tradizionali luoghi di vivere l’attività motoria si autoregolano in maniera esemplare, secondo regole

interne al gruppo e alla crew.

Il progetto verrà coordinato da una figura esperta della Uisp di Trento, che avrà il compito di accompagnare i ragazzi nell’organizzazione degli

eventi, corsi, workshop, e attivazione di relazioni, contatti che possono essere utili al coinvolgimento della cittadinanza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone l’organizzazione di eventi formativi e di animazione dello Skate Park rinnovato:

-Workshop con figure esperte delle seguenti attività di free style:parkour– skate-bmx–break dance.

-Corsi di avvicinamento alle attività sopracitate.

-Contest multidisciplinari.

In generale coinvolgere i giovani di Trento, in quella che può essere definita una gestione partecipata che valorizzi le competenze, i talenti dei

ragazzi, ad esempio è prevista una collaborazione con l’Istituto di Formazione Professionale Sandro Pertini di Trento, nella progettazione e

realizzazione di piccole strutture per l’attività di Parkour.

La realizzazione del progetto prevede:

Formazione ragazzi esperti:

Il percorso vuole essere un momento di confronto e condivisione di esperienze extra provinciali di gestione di un bene comune come lo Skate

park. L’incontro è rivolto ai ragazzi che animano già il parco e che si sono messi a disposizione per co-progettare gli eventi, corsi e attività. Il

percorso vuole essere utile per rendere i ragazzi realmente protagonisti della realizzazione delle attività, nel rispetto delle regole di convivenza, di

inclusione e integrazione.

Come formatore ci piacerebbe coinvolgere:

Alessio Nobile: educatore di strada della Uisp di Torino, esperto in gestione e cura degli spazi pubblici nella città di Torino, nello specifico lo skate

park di Piazza Zara, sono previste 4 ore di formazione.

Eventi

Sono previsti due eventi/contest di cui:

-2 giorni dedicati alla BMX e Skate.

-2 giorni dedicati alla Break Dance e Parkour.

Per contest intendiamo un evento che prevede, la gara riferita alla disciplina, i ragazzi si sfidano, è previsto un montepremi (attrezzatura / non

inserito nel busget di spesa),sono previsti dei giudici, uno speaker e un dj per la musica.

E’ previsto un compenso per ciascun giudice di 100 euro, sono previsti numero 3 giudici per evento, per un totale di 6 giudici coinvolti. I giudici

verranno convocati dal Comitato Uisp del Trentino, con riferimento ai giudici nazionali Uisp. E’ previsto un compenso per lo speaker di 200 euro e

300 euro per il Dj per ciascun evento, ne consegue una spesa totale di 400 euro per lo speaker e di 600 euro per il Dj.

Gli aventi prevedono la partecipazione di ragazzi e ragazze provenienti da fuori provincia, per chi si qualificherà alla fase finale, quindi si esibirà

nella seconda giornata è previsto vitto e alloggio, di norma si qualificano alle finali in media 30 partecipanti per 2 eventi, si prevede una spesa di

circa 1000 euro.

Corsi bmx-parkour- break dance.

I ragazzi esperti si renderanno promotori di corsi di avvicinamento alle loro discipline, percorsi rivolti a tutti in particolare a che si vuole avvicinare

al mondo dello free style. I corsi saranno utili a far conoscere la nuova area dello skate park ai ragazzi di Trento e formare nuovi istruttori. Al fine

di poter utilizzare delle strutture mobili per il corso di parkour è previsto l’acquisto di legno per la realizzazione di due piccole rampe di salto in

collaborazione con gli studenti dell’Istituto S.Pertini di Trento.

Sono previsti numero 3 istruttori per un numero di 3 corsi, ciascun corso avrà una durata di 20 ore, in totale è previsto un compenso a istruttore di

600 euro.

Ogni corso avrà 10 partecipanti. Per ogni partecipante si prevede una quota di iscrizione pari a 10 euro. 10x10x3 = 300 euro

Workshop Parkour 

Incontri con figure esperte di Parkour, il percorso formativo è utile per la formazione di tecnici di Parkour.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-Valorizzare area rinnovata, confronto, scambio con realtà simili.

-Aggancio di giovani nel progetto di animazione dello spazio.

-Testare un modello di azione volto al coinvolgimento dei ragazzi nell’animazione di uno spazio, favorendo le loro possibilità di aggregazione, di

integrazione sociale anche di giovani migranti, e all’affermazione del diritto di accesso allo sport per tutti.

-Intercettare i bisogni espressi o latenti dei giovani che si pongono al di fuori dei consueti circuiti sportivi promuovendo tutte quelle espressioni

motorie non convenzionali e agite nella realtà quotidiana.

-Favorire la costruzione di momenti di socialità reale, per contrastare il fenomeno di quella virtuale, attraverso proposte di sport destrutturati.

-Facilitare il protagonismo attivo degli adolescenti con una sperimentazione che li veda protagonisti come co - progettatori di performances,

eventi dimostrativi e iniziative di comunicazione.

-Recuperare la vivibilità delle aree urbane e/o periferiche come spazi di aggregazione a carattere sportivo.

-Promuovere spazi di collaborazione fattiva tra i diversi soggetti che sul territorio sono impegnati nel mondo dell’adolescenza.

14.4 Abstract

Uno spazio non esiste se non è vissuto, il progetto punta a valorizzare le competenze dei ragazzi che praticano attività di free style nella città di

Trento, al fine di renderli protagonisti e responsabili della rinascita dello skate park in fase di riqualificazione. 

I ragazzi “esperti” in alcune discipline Bmx, Skate, Parkour, Break Dance, condivideranno i loro saperi con la comunità, con l’obbiettivo di

coinvolgere altri ragazzi alla scoperta di nuove opportunità di socializzazione.

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 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)

 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 42

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Misurazione del numero di partecipanti ai corsi, eventi, workshop. 

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: 7400,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€  600,00

€  400,00

€  100,00

€  600,00

€  1800,00

€  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)  Cancelleria, Legno per strutture mobili

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

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)  Spese vitto e alloggio ragazzi partecipanti eventi

 12. Altro 2 (specificare)  Coordinamento progetto

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 800,00

€ 

€  300,00

€  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)   Sponsor Privati

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6600,00

€  3300,00

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 3300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6600,00 € 3300,00 € 0,00 € 3300,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017TN

2. Titolo del progetto

FICTION’S WAVES | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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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 di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Tiring house aps

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)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X 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  01/08/2016 Data di fine  01/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  01/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  30/09/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  01/12/2017

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

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

 X 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 Obiettivo generale: formazione e avvicinamento alle professioni del cinema. 

2 Obiettivo specifico: acquisizione competenze di scrittura per il cinema 

3 Obiettivo parallelo: costituzione di una troupe cinematografica 

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)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Un gruppo di giovani interessati alle arti visive, e in particolar modo al cinema, hanno iniziato quest'anno a girare un cortometraggio

autofinanziandosi ed entrando in contatto con professionisti del settore. La loro avventura ha destato interesse in altri giovani. Hanno però capito

che per lavorare in futuro in questo settore non basta la passione e che è bene formarsi e informarsi sulle professioni che ruotano intorno a

questo universo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Fiction’s waves” prevede le seguenti attività :

Un percorso formativo per giovani di avvicinamento alle professioni del cinema. 

Lo scopo è quello di far conoscere ad un gruppo di 10/15 giovani interessati al mondo del cinema le professioni che vi operano. Il percorso

prevede un breve ciclo di incontri ( 2- 3 a seconda della disponibilità dei relatori ) con professionisti del cinema, coinvolgendo nella scelta le case

di produzione locale ( Jumpcut, Filmwork e Wasabi ) e Trentino Film Commission. Ogni incontro avrà una durata di 2-3 ore e verranno coinvolte

le seguenti professionalità: elettricista, fotografo, operatore, scenografo, costumista, segretaria di produzione, produttore, regista, location

manager, runner. Gli interventi, che si terranno a Trento negli spazi di Roda rummet, via II Androna 9, non prevedono un cachet per i relatori.

Spese previste per l’attività: vitto a buffet per i relatori partecipanti ( 150 euro ); costo di affitto dei locali per effettuare gli incontri ( 200 euro ).

Una visita ad un set cinematografico in Trentino o fuori regione.

È prevista una visita di studio ad un set cinematografico guidati da un professionista che per l’occasione farà il suo intervento specifico. Un primo

contatto è stato avviato con Giacomo Frittelli, cineoperatore e direttore della fotografia che lavora soprattutto a Milano dove si potrà effettuare

una visita sul set in data da definire.

Spese previste per l’attività : Compenso esperto a forfait ( 200 euro ); viaggio al set per i partecipanti ( 500 euro ).

Stesura di un copione cinematografico.

Accompagnati per una decina di ore da uno sceneggiatore o regista, il gruppo stenderà una sceneggiatura collettiva per realizzare un

cortometraggio in una progettualità durante il 2018. Sono stati avviati primi contatti con alcuni registi per ottenere disponibilità. Tra questi ha

risposto positivamente Andrea Segre, compatibilmente con i suoi prossimi impegni.

Spese previste per l’attività: Compenso formazione ( 600 euro ); rimborso spese viaggio e alloggio quantificata nel totale con quella per i relatori

del primo punto ( max. 500 euro + 150 euro vitto e alloggio per relatori volontari = totale 650 euro).

Il progetto prevede un compenso di gestione e coordinamento pari a 250 euro.

E’ prevista una valorizzazione del volontariato per i giovani che aiuteranno nel corso del progetto pari a circa 50 ore per un totale di 150 euro.

Quota di partecipazione per 15 giovani pari a 10 euro (150 euro) più altri 215 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si auspica che i giovani coinvolti nel percorso possano svolgere durante il 2017 dei periodi di tirocinio presso alcune case di produzione

cinematografiche in Trentino o fuori Regione. Scopo del progetto è coinvolgere i giovani della fascia d’età delle scuole medie superiori nella

creazione di una troupe di cinema, per questo si ritiene essenziale un percorso formativo e laboratoriale che li avvicini alle professioni del

cinema. Considerato che il progetto è ideato e organizzato da un gruppo di giovani della stessa età di quelli a cui è rivolto, ci auspichiamo di

riuscire a coinvolgere molti aspiranti lavoratori del cinema.

14.4 Abstract

Formarsi al linguaggio del cinema e alle sue professioni partendo dalle basi, una ricognizione a 360° intorno alla produzione e post produzione

cinematografica per conoscere i tanti e diversi ruoli necessari alla creazione di un film. Imparare a lavorare in equipe per formare una troupe di

cinema a partire dalla stesura di un copione per un cortometraggio.
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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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Questionari da somministrare ai partecipanti  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2550,00

€  150,00

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€ 

€  650,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  600,00

€ 

€ 

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti + vitto e alloggio per relatori volontari

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gestione e coordinamento progetto

 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

€ 

€  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) 2400,00

€  985,00

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 1200,00

€ 

€ 

€  215,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2400,00 € 985,00 € 215,00 € 1200,00

percentuale sul disavanzo 41.0417 % 8.9583 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Esathlon Indoor Games | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

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

ASD Sportivando

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  01/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  20/03/2017 Data di fine  01/05/2017

  Valutazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  01/06/2017

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

Trento e Cimone
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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

 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 Affinare le capacità di problem solving in diversi contesti di gioco. 

2 Imparare a confrontarsi con gli altri, saper affrontare la vittoria e la sconfitta, nel gioco come metafora di crescita. 

3 Conoscere il territorio e fare amicizia, stabilendo nuovi legami e affermando quelli esistenti. 

4  

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

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

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

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

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

La proposta nasce dal desiderio di coinvolgere attivamente i nostri collaboratori abituali (ragazzi dai 18 ai 29 anni circa) nelle fasi di ideazione,

gestione e realizzazione di un progetto ricreativo di aggregazione rivolto a minori (dagli 11 ai 29 anni), favorendo la loro autonomia nello

svolgimento dello stesso.

Il gioco è la metafora della vita. Su queste basi desideriamo realizzare un “esathlon”, composto da giochi indoor selezionati al fine di sviluppare

determinati aspetti sociali e cognitivi dei partecipanti.

La stesura del progetto, guidata dall'Associazione per un confronto sulla fattibilità, sarà gestita per la maggior parte dai giovani attivi all'interno

della realtà associativa (18-29 anni) e da Volontari in Servizio Civile.

Questo, oltre a voler essere un sostegno concreto alle famiglie in senso ricreativo per i minori, come pure un'area di svago per i giovani, vuole

promuovere la partecipazione e la competizione amatoriale come forma di crescita, insegnando ai partecipanti il confronto con l'altro, affrontando

la vittoria e la sconfitta e promuovendo nuovi legami amicali.

Consapevoli dell'importanza cooperativa, cognitiva e fisica del gioco, riteniamo che strutturare un torneo multi-disciplinare osservi una valenza

educativa e sociale fondamentale, sia per i più giovani che per gli adulti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vede la realizzazione di un Torneo indoor della durata di alcuni mesi in diverse discipline di gioco: dai classici, alle rivisitazioni di alcuni

giochi tradizionali fino all'ausilio di giochi da carte contemporanei.

I giochi scelti nell'ambito di un "esatlon" sono selezionati ai fini di diversi intenti educativi:

- Hanabi - Sviluppo della cooperatività

- Scacchi – Sviluppo capacità logica e di analisi

- Yu-Gi-Oh! - sviluppo capacità logica e di analisi

- Subbuteo – Sviluppo capacità cooperativa e di competizione controllata.

- Ticket to Ride – Sviluppo del pensiero logico per obiettivi.

- Bubble Soccer – Sviluppo dell'attività fisica e di competizione controllata.

Le giornate di torneo hanno durata pomeridiana, una volta a settimana per sei fine settimana. Ogni settimana viene previsto un incontro su di una

sola disciplina. Ogni torneo prevede fasi a eliminazione diretta, la vittoria permette l'avanzamento alla fase successiva fino alle finali. Il sistema di

valutazione è a punti: ogni partecipante riceverà dei punti per ogni vittoria, che andranno ad accumularsi ad ogni incontro. L'ultimo giorno di

torneo verranno fatte le somme dei punti, e il partecipante con il numero di punti maggiore vincerà in premio un gioco. Sono previsti 20 iscritti a

partita, per un totale di 120 iscritti al torneo. La quota di iscrizione è di 2 euro a persona. Verranno stabiliti collegamenti con i Comuni di Aldeno,

Trento e Cimone per sviluppare i tornei, ove possibile, in spazio aperto. Oltre ad essere un fattore utile a far giocare i partecipanti all’aria aperta,

questo vuole essere un momento per vivere pienamente il contesto cittadino e i suoi spazi. In caso di pioggia sono disposti spazi protetti.

I partecipanti attivi saranno 12 giovani che apprenderanno competenze di organizzazione e gestione del progetto + 120 partecipanti ai diversi

tornei capiranno l'importanza dell'aggregazione e il valore dello sport come momento di confronto e crescita.

Sede delle attività: ASD Sportivando (Via Brunner, 9, per i tornei di Hanabi, Scacchi, Yu-Gi-Oh, Ticket to Ride), Sanbapolis (Via della

Malpensada, 88, per il Torneo di Subbuteo), Comune di Cimone (per il Torneo di Bubble Soccer).

Affitto sala SanBapolìs: 30/ora, per 4 ore di attività 120 euro

Noleggio materiali e attrezzature (tutti i giochi) 300 euro

Acquisto materiali specifici usurabili 80 euro

Compensi: Operatori: 12 euro/ora per 24 ore di attività 288 euro (144 euro a testa)

Pubblicità/promozione 150 euro

Premio 200

Valorizzazione attività di volontariato per 6 volontari = 120 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si desidera creare un evento ludico che risponda a varie richieste della società.

Oltre ad essere un luogo ricreativo che permetta un momento di svago sia per minore e genitori che per adolescenti e giovani, si vuole creare un

ambiente dove costruire nuovi legami e rafforzare quelli esistenti.

Utilizzando la metafora del gioco, si seguiranno i partecipanti lungo il percorso dei vari tornei, promuovendo il gioco sportivo e la capacità di

saper affrontare gli eventi.
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14.4 Abstract

Il progetto vede la realizzazione di un Torneo indoor della durata di cinque settimane in diverse discipline di gioco, dai classici alle rivisitazioni di

alcuni giochi tradizionali.

I giochi sono: Hanabi, Scacchi, Yu-Gi-Oh!, Subbuteo, Ticket to Ride, Bubble Soccer.

I tornei si svolgeranno a pomeriggio nei finesettimana: ogni settimana verranno previsti incontri su una disciplina. Ogni torneo prevede fasi a

eliminazione diretta, il partecipante che avrà acquisito più punti vincerà un premio!

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 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

 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 132
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Analisi della partecipazione 

2 Questionario su Divertimento e Relazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1358,00

€  120,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  144,00

€  144,00

€  80,00

€  300,00

€  120,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  giochi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, plastiche a4 per plastificatrice, eventuale colore nero per toner

stampante

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

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  12 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)  premio

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 240,00

€ 

€  240,00

€ 

€ 

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) 1118,00

€  559,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 559,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1118,00 € 559,00 € 0,00 € 559,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017TN

2. Titolo del progetto

#costruiamolapaceinsieme | 3

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ass. Oratorio S.Antonio

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)  associazione volontariato, pedagogica, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cooperativa sociale, Forum per la Pace

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  01/09/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/11/2016 Data di fine  30/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  30/11/2017

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

Trento, Srebrenica e Sarajevo (Bosnia)
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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

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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere la conoscenza della realtà dei fatti storici attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti;

valorizzare il volontariato come strumento di cittadinanza attiva; Ampliare la conoscenza della realtà di guerra e dopo-guerrra nei

Balcani, come non ci è stata raccontata dai media

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare e informare per esperienza diretta 

2 Accettazione dell'altro nel rispetto delle diversità culturali e religiose 

3 Allargare la rete della collaborazione nella solidarietà e nel volontariato 

4 Formare coscienza critica nei confronti dell'informazione pubblica 

5 Conoscere ed interagire con persone che non appartengono al “nostro” mondo occidentale e dunque ampliare i nostri criteri di valutazione 
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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)

 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

Da alcuni anni facciamo attività di volontariato in Croazia e Bosnia.

In particolare siamo stati colpiti dalla situazione trovata a Srebrenica, dove abbiamo conosciuto diverse realtà e persone che tuttora risentono

pesantemente delle conseguenze della guerra nei Balcani degli anni 90. La prima volta che siamo stati a Srebrenica, nell'ottobre 2015, siamo

stati profondamente impressionati dall'aria cupa e carica di dolore che si respira ancora dopo 20 anni dalla fine della guerra. Per questo abbiamo

deciso di ritornare.

Nell'aprile del 2016 quindi abbiamo fatto un viaggio a Srebrenica e Potocari, con un gruppo di giovani e adulti. Là eravamo ospitati da un

musulmano che era riuscito a fuggire durante i giorni del genocidio ed ora è ritornato per fare la sua parte nella ricostruzione del tessuto umano

della città. Allo scopo ha fondato una cooperativa agricola con un vicino di casa serbo.

Nella settimana di permanenza a Potocari abbiamo eseguito alcuni murales sui muri della scuola elementare ed un'altro in centro a Srebrenica

nell'ex comando di polizia. Abbiamo anche incontrato alcune famiglie ed abbiamo visitato un Centro per ragazzi disabili. Sono stati tutti incontri

molto significativi, che ci spingono a tornare e portare altre persone a conoscere queste realtà, che in pochi conoscono. Riteniamo che la

conoscenza e la testimonianza siano determinanti per favorire la crescita di cittadini attivi nella costruzione di un mondo migliore.

Desideriamo testimoniare e far conoscere sul nostro territorio queste situazioni, in particolare ai giovani ma anche alla cittadinanza intera,

sollecitando una coscienza critica nei confronti dell'informazione/disinformazione dei media, promuovendo una presenza di costruttori di pace nel

luogo dove viviamo, cercando di far capire l'importanza della convivenza pacifica fra popoli di culture diverse. Parallelamente vorremmo far

interiorizzare la consapevolezza del nostro benessere di “occidentali” e della responsabilità che abbiamo nei confronti di chi ha subito i soprusi

della guerra e si ritrova senza casa, senza famiglia, senza lavoro.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima attività sul territorio trentino che abbiamo in programma è un intervento in due scuole superiori – Liceo Da Vinci e Liceo Artistico Vittoria

– con la presenza di operatori di Osservatorio Balcani e Caucaso, per presentare la situazione guerra/dopoguerra e testimoniare quanto fatto nei

precedenti viaggi, oltre che proporre questa nuova esperienza. Cercheremo di concordare nelle scuole dei momenti nel mese di aprile.

Per pubblicità/promozione delle varie attività previste prevediamo di fare dei volantini e delle pubblicazioni sui social, sostenendo una spesa di

circa € 200.

Poi vorremmo presentare lo spettacolo teatrale “Le rose dei Balcani”, offerto dall'Associazione La Grande Quercia di Rovereto, che parla della

violenza sulle donne durante la guerra; al termine dello spettacolo ci sarà un momento di informazione e dibattito con presenza di esperti.

Abbiamo intenzione di chiedere a Raffaele Crocco, Luca Leone e Paolo Rumiz la loro disponibilità.
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Lo spettacolo dovrebbe essere al Teatro Sanbapolis nel mese di maggio.

Per lo spettacolo si prevede di spendere:

- € 300 per la SIAE

- € 480 per i musicisti professionisti

- € 65 per il tecnico del suono

Nel mese di giugno faremo alcuni incontri con i partecipanti al viaggio, presentando le esperienze precedenti con video e fotografie, cercando di

raccontare con chiarezza il tipo di situazioni che andremo a trovare, con le relative difficoltà e coinvolgimenti emotivi che si affronteranno.

Nella prima metà di luglio effettueremo il viaggio a Potocari/Srebrenica, con due furgoni presi a noleggio, per un totale quindi di 18 persone, di cui

12 giovani e 4 adulti accompagnatori + 2 adulti interpreti ed esperti di Balcani. I giorni esatti di viaggio sono 9. Dal sabato alla domenica

successiva compresi.

In Bosnia prevediamo queste attività:

- raccolta di piccoli frutti con i contadini locali (bosniacchi e serbi insieme)

- murales della pace presso istituto superiore con incontro con giovani e testimonianza di sopravvissuti alla guerra e tornati a Srebrenica

- attività di animazione con i bambini della scuola elementare dove abbiamo già fatto il murales nello scorso viaggio

- incontro con gli operatori e gli utenti del Centro per ragazzi disabili

- incontro con Haira, presidente delle “Donne di Srebrenica” e visita al memoriale di Potocari

- incontri ed interventi umanitari presso famiglie della zona

Durante il rientro da Srebrenica intendiamo fare tappa a Sarajevo, altra città simbolo della guerra nei Balcani, dove visiteremo il Tunnel della

Speranza ed un Istituto per disabili dove abbiamo già fatto dei murales nei viaggi precedenti. Sarà un'altra occasione di incontro con la

popolazione locale e di conoscenza sia del passato che del presente della Bosnia.

Dal punto di vista economico, si prevede di spendere:

- € 2000 per il noleggio dei due furgoni

- € 1500 per autostrada e gasolio del viaggio

- € 15 al giorno a testa per B&B a Srebrenica

- € 100 a testa in totale per il vitto, provvedendo in economia, facendo la spesa in negozi locali e cucinando autonomamente presso una famiglia

della zona che mette a disposizione la cucina

- € 700 circa per colori e pennelli necessari per la realizzazione del murales, che acquisteremo in loco

- € 600 per assicurazione medica dei partecipanti al viaggio

Rielaborazione del viaggio al ritorno con i partecipanti, con l'aiuto di Osservatorio Balcani e Caucaso, per gestire le emozioni suscitate e tentare

di dare risposte alle inevitabili domande, concretizzando quale possa essere il nostro modo di porci nella realtà quotidiana, alla luce di quanto

vissuto.

Serata di “restituzione” alla comunità cittadine con proiezione di video/fotografie, racconto e testimonianza, probabilmente presso la

Circoscrizione Oltrefersina.

Pubblicazione di un opuscolo “Diario di viaggio” da diffondere specie fra i giovani. Per questo prevediamo una spesa di € 500.

L'impegno dei volontari nell'organizzazione e realizzazione del viaggio si può concretizzare come segue:

- partecipazione agli incontri presso le scuole, portando la propria testimonianza e procurando il materiale (foto, video)

- coordinamento delle attività sul territorio ed in viaggio

- volantinaggio del materiale promozionale in particolare per lo spettacolo teatrale e relativa partecipazione, spiegando al pubblico i motivi del

viaggio

- acquisto dei materiali necessari per il murales ed esecuzione dello stesso

- raccolta dei piccoli frutti assieme ai contadini del posto

- raccolta di fotografie e scritti per redigere il diario di viaggio

Per quanto riguarda l'impegno dei volontari possiamo stimare circa 200 ore, per un importo totale di € 500.

Intendiamo provvedere all'autofinanziamento per l'importo di € 1.384, di cui € 2.076 versati dai partecipanti come quota viaggio di € 115,33 a

testa x 18 partecipanti.

Collaborazione con: Associazione Per un Mondo Migliore, Osservatorio Balcani e Caucaso ci aiuterà negli interventi presso le scuole e al ritorno



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 271

dal viaggio per rielaborare l'esperienza vissuta; l'Associazione La Grande Quercia con il suo spettacolo per la sensibilizzazione presso la

cittadinanza; Il Forum per la Pace ci aiuterà nella diffusione della nostra iniziativa; il Villaggio S.O.S. per sensibilizzare la propria comunità

giovanile e favorire la partecipazione di qualcuno di loro all'esperienza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Per quanto riguarda il territorio trentino, lo scopo del progetto è di creare maggiore consapevolezza sulla realtà dei fatti accaduti durante e dopo

la guerra nei Balcani, soprattutto facendo conoscere, attraverso la nostra testimonianza, la situazione socio-culturale attuale e le difficoltà che

ancora si devono affrontare in territorio bosniaco.

Si auspica allo sviluppo individuale di una maggiore coscienza critica nei confronti dell'informazione pubblica, che non va assorbita in toto ma più

spesso analizzata con attenzione. Si cercherà in questo modo di suscitare il desiderio di informarsi personalmente attraverso altri canali, per

esempio libri su argomenti specifici, scritti da persone che testimoniano direttamente la propria esperienza. Imparare quindi a “leggere” la storia

vera, vissuta.

Si punta a migliorare la conoscenza dei partecipanti riguardo alle società multietniche, contesti in cui persone di diversa cultura e religione

possono vivere insieme e collaborare nella vita di tutti i giorni. Questo per sollecitare maggiore tolleranza nei confronti di tutto ciò che è altro, in

particolare il “diverso da noi”. Creare legami in questo tipo di rete significa poi sviluppare la capacità per farlo anche in situazioni quotidiane che

risultano ormai sempre più direzionate verso il multiculturale.

Far conoscere ai giovani (partecipanti al viaggio e non) la scelta del volontariato come partecipazione attiva alla vita della nostra società,

invitando a prendersi maggiori responsabilità nella propria realtà, con atteggiamento di condivisione e di aiuto verso il prossimo.

Creare un clima di collaborazione e disponibilità al confronto.

In prospettiva poter invitare a Trento giovani dalla Bosnia ed aumentare le occasioni di contatto, anche collaborando con altre associazioni

trentine che già operano nei Balcani.

14.4 Abstract

Un progetto per conoscere meglio la realtà del conflitto nei Balcani degli anni ‘90, attraverso la testimonianza di chi è sopravvissuto ed ora vuole

ricostruire un futuro migliore nella propria terra martoriata. Vedere con i nostri occhi, sentire con le nostre orecchie, operare con le nostre mani.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 18
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto personale prima dell'esperienza 

2 Incontro finale di confronto 

3 Rielaborazione dell'impatto emotivo con aiuto di esperti 

4  

5  

€ Totale A: 10265,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  600,00

€ 

€  300,00

€  3420,00

€  3500,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  65,00

€  480,00

€  700,00

€ 

€ 

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)  colori e pennelli per murales a Srebrenica

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  480

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  65

 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)  Pubblicazione Diario di viaggio

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2076,00

€ 

€  2076,00

€ 

€ 

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) 8189,00

€  2710,50

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 4094,50

€ 

€ 

€  1384,00

€ 

€  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

€ 8189,00 € 2710,50 € 1384,00 € 4094,50

percentuale sul disavanzo 33.0993 % 16.9007 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Summer Animation | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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 Circolo Parrocchiale San Modesto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Aldeno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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  01/10/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  30/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  30/09/2017

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

Aldeno e Dimaro
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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?

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, soft skill e mercato del lavoro
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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.)

  X Altro (specificare)  Promuovere una visione dei giovani quali risorsa per arricchire la vita delle comunità

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

1 Favorire il protagonismo giovanile nell'organizzazione di attività per ragazzi e per la comunità del territorio del PGZ fornendo ai giovani coinvolti

competenze spendibili nell’ambito delle attività estiva di animazione e, potenzialmente, nel contesto della loro esperienza personale e

professionale 

2 Offrire ai giovani coinvolti un’esperienza che, grazie alla formazione mirata del Progetto, li sostenga rispetto all’assunzione di un ruolo attivo e di

responsabilità, riconosciuto e riconoscibile dalle comunità di appartenenza 

3 Promuovere collaborazioni tra gli attori istituzionali e non istituzionali dei territori attraverso la realizzazione di attività estive rivolte ai bambini

delle tre comunità coinvolte 

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

I giovani hanno bisogno di acquisire competenze concrete, spendibili nella vita professionale e personale. Imparare a lavorare in team, sapersi

orientare “al cliente”, utilizzare le nuove tecnologie per promuovere un’iniziativa o se stessi sono e saranno competenze chiave per far breccia

dentro il mercato del lavoro. Il Progetto Summer Animation mira a promuovere l’acquisizione di queste competenze attraverso una proposta che

lega formazione attiva ed azione, che forma al lavoro in team, alle logiche del branding ed all’impiego dei new media, avendo come orizzonte

primo e sfidante, in cui impiegare quanto appreso, l’organizzazione di un esperienza di animazione estiva rivolta ai bambini dei Comuni di

Aldeno, Cimone e Garniga Terme. Quindi, la motivazione centrale del Progetto è lo sviluppo di competenze, che verranno testate e fissate

attraverso un intervento articolato e complesso che vedrà i giovani realizzare nel periodo estivo un’iniziativa di cittadinanza attiva rivolta ai

bambini delle loro comunità. L’iniziativa estiva, che sarà alla sua seconda edizione, potrà così contare su un team di giovani con competenze

consolidate dal percorso formativo, su cui si focalizza il Progetto. 

Il contesto in cui il Progetto si gioca è quello dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, aree in cui il legame dei giovani con il territorio

rischia di sbiadirsi in ragione dei processi di individualizzazione e spersonalizzazione. Abilitare i giovani delle tre comunità all’esercizio di un ruolo

attivo e responsabile che li radichi, identificandoli come una presenza capace di essere risorsa rappresenta l’altra dimensione portante del

Progetto, che, mentre investe sulla formazione dei giovani, chiede anche ai giovani di porsi in una dimensione di reciprocità, offrendo alla

comunità un’iniziativa che la arricchisca.

Le tre parole chiave del Progetto sono formazione, territorio e reciprocità: dare competenze a giovani che restituiscano ai loro territori proposte

tali da arricchirli e da riattivare legami di appartenenza e di identità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si focalizza sulla fase di formazione dei giovani volontari, formazione che si articolerà lungo tre assi (Sapere/Saper fare/Saper essere)

tra loro integrati:

SAPERE. 

Acquisire schemi interpretativi ed applicativi relativi al branding di prodotti, servizi, iniziative e persone (personal branding)

Modalità: Laboratorio attivo. Sessione formativa di tre ore da svolgersi ad Aldeno nel mese di aprile 2017. 3 ore x50€= 150 euro Formatore

Angelo Prandini

SAPER ESSERE. 

Imparare a lavorare in team, valorizzando le competenze dei componenti di un gruppo e gestendo divergenze e conflitti

Laboratorio esperienziale e residenziale di due giorni centrato sull’outdoor training (rafting, …)

Sessione formativa di due giornate realizzarsi tra la fine di aprile e la metà di maggio 2017 in una località della Val di Sole, con pernottamento in

una struttura ricettiva

3 ore x 50€= 150 euro. Formatore Angelo Prandini

Viaggi e spostamenti (Aldeno – Dimaro A/R mezzi pubblici) 345 euro

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti (36€ x 25) 900 euro

Attività centro rafting (25€ a persona) 625 euro

SAPER FARE.

Imparare ad usare alcuni strumenti digitali (videocamera, …) con funzioni di promozione di eventi, servizi e persone

Laboratorio attivo

Sessione formativa di tre ore da svolgersi ad Aldeno nella seconda metà del maggio 2017

3 ore x 50€= 150 euro

SAPER FARE.

Imparare alcune tecniche di animazione (truccabimbi, animazione con i palloncini, …)

Laboratorio attivo

Sessione formativa di 7 ore da svolgersi ad Aldeno da aprile a giugno suddivisa in tre momenti.

7 ore x 50€= 350 euro. Formatori Trucchetta&Palloncio

Acquisto materiali specifici usurabili (palloncini, cancelleria): 150 euro

In conclusione del progetto verrà ideata dei ragazzi e realizzata in tipografia una brochure informativa delle attività estive che verrà stampata in

500 copie da distribuire alle famiglie. Costo pubblicità/stampa brochure: 750 euro

Il progetto verrà seguito da quattro ragazzi che riceveranno un compenso per il lavoro svolto. Coordinamento(100 € x 4) 400 euro

Per tutto il percorso è prevista un incasso da iscrizione per partecipante pari a 30€.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione del Progetto ci si attende che:

- i giovani coinvolti impieghino nel contesto delle attività di animazione estiva le competenze acquisite attraverso la formazione;

- i giovani coinvolti acquisiscano chiavi di lettura per orientarsi nel mondo digitale e nell’ambito delle pratiche di marketing legate al branding;

- i giovani coinvolti acquisiscano competenze utilizzabili nel contesto della loro esperienza di vita (scuola, lavoro relazioni interpersonali, …);

- i giovani coinvolti sviluppino legami con le comunità di appartenenza;

- le comunità coinvolte percepiscano e diano valore al ruolo dei giovani;

- i soggetti istituzionali e non istituzionali dei territori collaborino nel promuovere le attività formative del Progetto e nel sostenere le attività estive

che ne rappresentano lo sbocco.
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14.4 Abstract

Summer Animation ha come focus la trasmissione di competenze concrete da spendere e consolidare nell’organizzazione dell’iniziativa estiva

rivolta ai bambini dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme. La declinazione operativa del percorso contribuirà a fissare competenze

chiave utili nel cammino personale e professionale dei giovani coinvolti.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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 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

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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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 individuale di valutazione delle attività formative 

2 Valutazione partecipata del percorso formativo, realizzata coinvolgendo i partecipanti in un incontro conclusivo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3970,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  625,00

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  345,00

€  750,00

€ 

€  350,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€ 

€ 

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)  (palloncini, 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  7 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Attività centro rafting

 12. Altro 2 (specificare)  Coordinamento

 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) 3220,00

€  1610,00

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 1610,00

€ 

€ 

€  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

€ 3220,00 € 1610,00 € 0,00 € 1610,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Band Labs | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Corpo Bandistico di Mattarello

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)  Banda Sociale di Aldeno

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  01/05/2016 Data di fine  01/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  01/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Mattarello (Trento) e 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

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 Fornire ai partecipanti un quadro dettagliato sull’evoluzione musicale dell’ultimo secolo, con la possibilità di approfondire nel dettaglio stili ed

epoche di interesse, così da poterle riferire o citare nella loro produzione, arricchendola. 

2 Avvicinare e introdurre i partecipanti all’utilizzo di tecniche, software, strumenti di registrazione e suggerimenti da utilizzare nella produzione delle

proprie registrazioni, aumentando la qualità delle registrazioni e al contempo le chances di mettersi in evidenza 

3 Introdurre i partecipanti a tecniche di gestione e promozione del gruppo che consentano loro una più attenta ed efficace strategia nel definire il

percorso della loro band. 

4 Nell’insieme, arricchire il quadro delle conoscenze dei partecipanti a vari livelli, consentendo loro di relazionarsi con stili, approcci e strumenti

diversi che consentano di incrementare qualitativamente il loro gruppo, sia in termini di repertorio che di gestione 

5 Offrire ai giovani componenti del direttivo (e altri giovani componenti dell’associazione) la possibilità di partecipare alla pianificazione e

realizzazione di un progetto che si allontana in parte dalla canonica attività dell’associazione, nell’ottica ampliare le loro esperienze e al contempo

porre le basi per future nuove analoghe iniziative 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Corpo Bandistico di Mattarello (CBM) da anni organizza, con il supporto della Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino e la PAT, corsi

musicali volti alla formazione musicale in ambito bandistico. Nel corso degli anni abbiamo riscontrato come molti dei nostri allievi abbiano avviato

in parallelo anche esperienze alternative in band musicali.

Quella delle band musicali giovanili è una realtà che negli ultimi anni sta riscontrando una forte crescita in termini di persone coinvolte e interesse

della comunità, anche sull’onda di tutta una serie di programmi televisivi e cinematografici con focus specifico sulla competizione e affermazione

tra compagini emergenti.

L’entusiasmo e l’intraprendenza dei giovani artisti spesso però si va a scontrare con l’incapacità di individuare una propria identità e originalità e

con un approccio approssimativo e improvvisato nel delineare le varie tappe che dovrebbero portare alla crescita e affermazione del gruppo.

Pur essendo spesso generi che si discostano da quello bandistico, il CBM, nella sua missione di promozione della cultura musicale ad ogni

livello, vuole rendersi parte attiva nel valorizzare ulteriormente questo investimento fatto dalla comunità cercando di fornire a questi intraprendenti

ragazzi esperienze, strumenti e suggerimenti che potrebbero essere di loro aiuto nel definire il loro genere musicale, arricchendoli con nuovi

spunti e stimoli, e fornendo loro un’introduzione a metodologie di pianificazione, competenze e soluzioni che potrebbero essere loro quantomeno

di supporto nel consolidare la loro acerba esperienza musicale.

I contatti e l’esperienza maturati nei decenni di attività del CBM verrebbero pertanto condivisi con i giovani musicisti per consolidarne le

ambizioni, cementando il legame tra realtà musicali e al contempo creando la base per future collaborazioni e sperimentazioni e rinforzando

ulteriormente ogni investimento passato fatto nella loro formazione musicale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Eventi: 3 seminari di 5 lezioni da 2 ore l’una (10 ore totali per seminario):

- Guida all’ascolto della musica del XX secolo, a cura del Maestro Enrico Merlin (musicista e compositore di fama internazionale)

- Seminario sulla produzione musicale, a cura di Marco Ober (tecnico del suono, diplomato)

- Una band come progetto, a cura di Riccardo Pro (project manager e compositore / musicista con esperienza ventennale)

Gli esperti coinvolti saranno retribuiti con un compenso lordo di 50 euro/ora, per un totale di (50*10)*3 = 1500 euro.

Metodologia: seminari mirati a stimolare l’intervento dei partecipanti e l’interazione con l’esperto, così da far emergere ed affrontare le tematiche

e problematiche di maggiore interesse. Disponibilità ad adattare/approfondire il programma in relazione alle richieste dei partecipanti.

Ai partecipanti verrà fornita una teca contenete il calendario delle lezioni e del materiale di cancelleria (300 euro).

Un evento finale che vedrà coinvolto uno o più celebri giovani artisti e aperto all’intera comunità verrà organizzato a chiusura del ciclo di seminari

(costo previsto non superiore ai 900 euro, tra eventuale vitto e alloggio, noleggio sala, compensi e SIAE).

Location: i primi due seminari saranno organizzati a Mattarello (sale della Circoscrizione), il terzo presso la sede della Banda Sociale di Aldeno.

L’evento finale sarà organizzato a Mattarello (Sala “Alberto Perini”). Il costo previsto per l’utilizzo dei locali si stima essere di 900 euro.

Iscrizioni: fino ad un massimo di 30 partecipanti per seminario. Verrà istituito un periodo per la presentazione delle iscrizioni (fine marzo-inizio

aprile), scaduto il quale si stileranno le graduatorie degli iscritti, con priorità assegnata agli iscritti under 30 (minimo 16 anni), quindi

all’appartenenza al territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo e alla data di presentazione della richiesta.

Quota di iscrizione: un contributo fisso pari al costo di associazione al Corpo Bandistico di Mattarello (per copertura assicurativa) più un

contributo legato ai seminari frequentati. La quota per seminario sarà calcolata sulla base del numero di iscritti per seminario. In base al numero

di iscritti, è possibile vengano applicati degli sconti a chi aderisca a più di un seminario. L’obiettivo è raggiungere di coprire incassi da iscrizioni

pari a 440 euro. Per un numero massimo di iscritti pari a 90 ragazzi la quota di iscrizione a persona sarà di 4,88 euro. Se i partecipanti saranno

meno di 90 la quota di iscrizione crescerà di conseguenza.

Promozione: affissione di manifesti e volantinaggio nei comuni interessati, oltre che attraverso siti istituzionali e social delle associazioni ed enti

coinvolti. Creazione di un logo e distribuzione di materiale promozionale (penne, adesivi, ecc). I costi si stima non superino i 600 euro.

Collaborazione con la Banda Sociale di Aldeno per la promozione ad Aldeno, Cimone e Garniga.

Periodo: tendenzialmente aprile-giugno, con lezioni di cadenza quindicinale. Sulla base delle preferenze degli iscritti (e in relazione al tempo a

disposizione per la promozione del progetto), uno o più seminari potrebbero essere spostati al periodo settembre-novembre.

Organizzazione e realizzazione del progetto: a cura dei componenti dell’associazione proponente, con ampio coinvolgimento dei giovani under

30 sia nella promozione che nella realizzazione, in ambito di attività di volontariato. Il contributo di valorizzazione del volontariato pari a 400 euro

va proprio a riconoscere l’impegno dei ragazzi (e`previsto un impegno di 150 ore/uomo circa).

Luogo di svolgimento del progetto Comune di Trento (Circoscrizione Mattarello) - Comune di Aldeno
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di PARTECIPAZIONE:

- una partecipazione ai seminari di almeno 20 iscritti per seminario

- una presenza costante degli iscritti a tutte le lezioni di ogni seminario

Risultati in termini di COMPETENZE

- Questionari in itinere e finali

- Soddisfazione: > 75%

Risultati in termini di CLIMA:

- Vivace interazione esperto-partecipanti

- La disponibilità del docente sarà parte della valutazione

Risultati in termini di OPPORTUNITÀ FUTURE:

- Volontà di ripetere l’esperienza, anche con seminari su tematiche differenti, sia da parte dei

partecipanti che degli organizzatori

- Ottenere dei riscontri che possano indirizzare verso l’organizzazione di nuovi eventi analoghi

Risultati NON MISURABILI:

- Migliori capacità gestionali e maggiore coscienza dei propri mezzi

- Maggiore attenzione alla qualità delle produzioni

- Crescita della cultura musicale dei singoli partecipanti

14.4 Abstract

La giusta chimica per la tua band!

Comprendere quello che c’è stato prima per poterlo rielaborare o distinguersi da esso.

Conoscere tecniche, strumenti e parametri per poter ricercare il suono più accattivante.

Gestire intelligentemente gruppo, agenda e fondi per conseguire al meglio gli obiettivi prefissati.

Mescolare il tutto con talento e ambizione e scaldare al fuoco della passione.

NB: Mai agitarsi prima dell’uso!

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 57
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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 90

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 160
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione in itinere degli incontri (qualità delle singole lezioni) - focus group 

2 Valutazione finale del seminario (qualità dell’intero seminario) - questionario 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4400,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  200,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  300,00

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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: 440,00

€ 

€  440,00

€ 

€ 

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) 3960,00

€  1980,00

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 1980,00

€ 

€ 

€  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

€ 3960,00 € 1980,00 € 0,00 € 1980,00

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_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Orientamento, natura e territorio…animatori si diventa! | ARC

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto 

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

 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 Garniga Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Garniga 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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/09/2016 Data di fine  15/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  01/07/2017

  Realizzazione Data di inizio  09/09/2017 Data di fine  21/10/2017

  Valutazione Data di inizio  23/10/2017 Data di fine  05/11/2017

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

Garniga Terme, Cimone, Aldeno, Romagnano e Ravina



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 103 271

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far riscoprire ai giovani locali il territorio e la natura, con curiosità e vivacità.  

2 Formare dei giovani animatori di orienteering nei comuni di Cimone, Garniga Terme, Aldeno e dei sobborghi di Trento - Romagnano e Ravina. 

3 Riuscire a creare collaborazioni maggiori tra le cinque località, attraverso i giovani locali. 

4 Ideare passeggiate ed escursioni che possano collegare le cinque località coinvolte.  

5 Proporre il “muoversi lentamente”, come stile di vita inclusivo. Il percorso intende stimolare la partecipazione e la collaborazione tra i giovani

partecipanti. Lo stile di lavoro sarà infatti impostato come lavoro di “equipe” per favorire la conoscenza tra i ragazzi e lo scambio dei loro saperi e

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea è nata a seguito di un dialogo avvenuto presso la Biblioteca di Cimone. C’è stata occasione di soffermarsi su come l’orienteering può

essere educativo per i giovani. In un mondo frenetico, è sembrato interessante valutare la possibilità di ideare un progetto che permetta di

conoscere il territorio e la natura. 

Riavvicinare i giovani all’ambiente in cui vivono, è molto educativo. Di fronte ad una diffusa sedentarietà e anche ad un continuo uso di

tecnologie, pare fondamentale “andare controcorrente”.

L’orienteering è un’attività che favorisce l’inclusione. Con il progetto, si vuole riuscire a “mettere al centro” i giovani, facendoli sentire protagonisti.

Ognuno con il suo entusiasmo e la sua personalità, può donare molto agli altri compagni di viaggio. Si ha un obiettivo comune, ovvero quello di

mettersi in gioco, imparare, crescere insieme. 

Si è voluto approntare il progetto, con la vocazione di lavorare con i giovani di un’area vasta e slegata comprendente il comune di Garniga

Terme, il comune di Cimone e i sobborghi di Trento seguenti: Ravina e Romagnano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

S’intende programmare un progetto dedicato non solo all’orienteering, ma anche alla natura, alla cultura. Per un coinvolgimento dei giovani locali,

ecco l’idea di un corso per formare animatori territoriali culturali. Il percorso è aperto a nr. 15 giovani. Oltre agli aspetti essenziali dell’orienteering

(insegnamenti su uso della mappa e della bussola), vi è l’intenzione di insegnare a realizzare semplici mappe di orienteering per attività culturali

e in paese e nella natura, tramite il software “libero” Mapper e mostrando anche il software “OCAD”. Vengono previsti degli incontri in aula, altri

all’aperto.

Sono previsti nr. 5 incontri. 

Primo Incontro – Sabato 9 Settembre 2017 (dalle ore 14 alle ore 18) a Garniga Terme: Presentazione del progetto, accenni sull’orienteering,

attività in gruppetti per prendere confidenza con le mappe topografiche e passeggiata in paese per andare alla scoperta delle sue particolarità. 

Secondo Incontro – Sabato 16 Settembre 2017 (dalle ore 14 alle ore 18) a Romagnano: Uscita in paese e attività di orienteering fotografico. I

partecipanti, suddivisi in gruppetti, sono chiamati a fotografare dei particolari indicati sulla mappa topografica. Al termine dell’incontro, saranno

raccolte le fotografie scattate per poi approntare il lavoro di un incontro successivo. Vengono date le prime informazioni per l’organizzazione della

manifestazione di orienteering culturale da effettuarsi al termine del progetto

Terzo Incontro – Sabato 23 Settembre 2017 (dalle ore 14 alle ore 18) a Cimone: attività di ideazione di passeggiate e itinerari. Verrà effettuata

un’uscita di gruppo in cui i partecipanti, suddivisi a gruppetti, riceveranno un elenco di particolari da segnare sulla mappa. Ogni gruppo avrà una

serie di particolari tematici: elementi dell’acqua, elementi naturali, elementi culturali, elementi artistici… Ogni gruppetto dovrà cercare anche di

fotografare questi particolari. Al termine della giornata, ogni gruppetto dovrà ideare una passeggiata-itinerario legata al tema indicato. Sarà

insegnato anche l’uso del software O Mapper con cui inserire i particolari sulla mappa. Sarà importante anche approntare poi delle schede

informative sulla passeggiata e le particolarità individuate. 

Quarto Incontro – Sabato 7 Ottobre 2017 (dalle ore 14 alle ore 18) a Ravina: nelle prime due ore i coordinatori chiederanno ad ogni gruppo di

mostrare la passeggiata ideata a Cimone (mappa con indicate le particolarità, le foto e anche la scheda informativa dell’itinerario). Nella seconda

parte, sempre per gruppi, i partecipanti saranno chiamati ad aggiornare la mappa del paese di Ravina. Vi sarà un’ora di tempo tempo per farlo,

oltre ad approntare anche in questo caso passeggiate e itinerari. Nella parte finale dell’incontro, vi saranno le indicazioni per allestire la

manifestazione di orienteering culturale. 

Quinto Incontro – Sabato 14 Ottobre 2017 (dalle ore 14 alle ore 18) a Garniga Terme: manifestazione di orienteering culturale aperta a tutti

organizzata dai giovani partecipanti, con la collaborazione e supervisione dei coordinatori. 

Il tutto confluirà nella realizzazione in una guida che poi sarà disponibile sui siti internet comunali e dell’APT d’ambito. 

A Cimone, vi sarà occasione di far conoscere il Mulino che sarà un luogo da valorizzare all’interno di un itinerario che intende coinvolgere anche

gli altri territori comunali di Aldeno, Garniga Terme e i sobborghi di Trento seguenti: Romagnano e Ravina.

Formatori: Prof. Davide Montanari (di Pergolese dl Lasino, TN), Maurizio Ongania (di Vittorio Veneto, TV), Martina Palumbo (di Trento, TN),

Marco Rosa (di Trento (TN).

Acquisto materiali specifici usurabili (specificare bussole) € 150

Un formatore viene da lontano, per la precisione da Vittorio Veneto. Si tratta del cartografo Maurizio Ongania, che ci aiuterà a poter assemblare

le mappe dei territori di Garniga Terme, Cimone, Ravina e Romagnano. Il suo intervento potrebbe collocarsi negli ultimi incontri del progetto.

Quindi quelli di ottobre (Sabato 7 e Sabato 21). Per lui è necessario l'alloggio per 2 notti (il venerdì 6 e il venerdì 20 ottobre). Vitto: 2 cene

(venerdì) + 2 pranzi (sabato). 

Rimborsi spese (viaggi e alloggio esperti) € 200

Assicurazione (€ 5 a partecipante, stimati max 20 partecipanti) € 100

Rilievo e predisposizione mappe orienteering € 350

La quota di iscrizione è di € 15,00 a persona.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto, ci si attende di favorire la responsabilizzazione e la formazione dei giovani, innanzitutto. L’orienteering abbinato alla cultura

e alla natura, può essere di aiuto anche ad un turismo sostenibile a livello locale. 

Con la supervisione e collaborazione di esperti cartografi, vi è l’intenzione di realizzare come lavoro finale una mappa di

orienteering-escursionistica dei comuni di Cimone, Garniga Terme, Aldeno e dei sobborghi di Trento -Romagnano e Ravina.

I materiali del progetto, saranno a disposizione delle comunità locali.

Si intende dare vita, con questo progetto, ad una “rete” di relazioni tra le cinque località coinvolte. L’unione fa la forza. Ci si attende una

disponibilità a continuare a collaborare insieme per progetti futuri e anche iniziative in cui impegnare i giovani locali.

14.4 Abstract

Orienteering culturale per trovare nuove coordinate, nuovi orizzonti, nuovi scenari ambientali ed emotivi per riscoprire se stessi dentro il proprio

territorio e la propria storia.

Un'esperienza formativa e suggestiva attraverso la quale i giovani potranno inventare nuovi percorsi ambientali e professionali per se e i propri

pari.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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 per i partecipanti, da consegnare al termine del progetto  

2 Questionario per tutti le persone coinvolte nell’organizzazione, da consegnare al termine del progetto  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

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)  bussole

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Rilievo e predisposizione mappe orienteering

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 575,00

€  287,50

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)  Trento, Aldeno,

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 287,50

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 575,00 € 287,50 € 0,00 € 287,50

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

_10_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Scorci d'arte | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

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 Mercanti di Luce asd

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 114 271

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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  01/09/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  15/10/2017

  Valutazione Data di inizio  16/10/2017 Data di fine  30/11/2017

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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Creare, attraverso l'organizzazione di eventi artistico/culturali, occasioni di scoperta da parte della cittadinanza di preziosi scenari cittadini

solitamente poco conosciuti e utilizzati. 

2 Coinvolgere un gruppo di giovani in un'esperienza responsabilizzante come artisti e come cittadini, dando loro l'occasione di partecipare alla

creazione di uno spettacolo in tutte le sue fasi mirato alla valorizzazione del territorio cittadino. 

3 I partecipanti prenderanno parte alle varie fasi dello sviluppo del progetto, diventando parte attiva e propositiva dell'organizzazione, affiancati da

professionisti e volontari con buona esperieza nell'ambito dell'organizzazione di eventi e spettacoli. 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea di realizzare questo progetto deriva da una presa di coscienza, da parte di alcuni membri dell'associazione proponente, della presenza

all'interno della città di Trento di spazi, spesso nascosti, di grande valore estetico, purtroppo per la maggior parte sconosciuti alla popolazione

cittadina.

Il circo trova una delle sue connotazioni più popolari nell'arte di strada, che oltre ad essere appunto una forma di arte molto adatta allo

svolgimento urbano, ha anche il pregio di presentare generi di performance facilmente fruibili da tutti i tipi di pubblico, con linguaggi semplici ed

efficaci, capaci di incuriosire ed affascinare.

Cosa meglio del circo potrebbe quindi accendere una nuova attenzione su tali spazi sopiti, avvolgendoli in una luce tutta nuova, tra brivido e

poesia.

Lo sviluppo di questo tipo di progetto prende spunto inoltre dalla presenza sempre più significativa di realtà legate al circo sullo scenario

nazionale e cittadino, sia in termini di persone praticanti, sia in termini di persone che partecipano alle attività ad esso correlate. Il circo

contemporaneo da anni riesce con successo dove danza e teatro faticano ad arrivare: riconsegnare alle arti performative un pubblico

abbondante, appassionato, critico ed entusiasta.

Nello specifico, partendo dalla realtà della città di Trento, si manifesta la voglia da parte dei promotori del progetto di dare maggiore spazio sullo

scenario locale al circo contemporaneo , il quale presenta le seguenti peculiarità:

a) tendenza all'apertura alle più svariate forme di arte, in primis la danza, il teatro, la musica e le arti visive in generale

b) intrinseca predisposizione dell'attività circense alla creazione di occasioni di restituzione alla cittadinanza delle esperienze affrontate, nelle

forme dello spettacolo e della performance.

La creazione di un progetto capace di raccogliere giovani talenti ed artisti volenterosi con un obiettivo chiaro e comune, rivolto alla valorizzazione

della propria città, ci sembra quindi un ottimo metodo per valorizzare questi due aspetti.

L'organizzazione e la gestione pratica di un evento artistico, in tutti suoi aspetti, richiede un ventaglio di competenze ampio e diversificato.

Prendere parte al processo organizzativo in tutte le sue fasi, affiancati da persone con buona esperienza nel campo, costituisce per un gruppo di

giovani un'importante occasione di crescita, in quanto permette di capire quali delle proprie risorse possono essere messe a disposizione di tale

processo e quali andrebbero invece arricchite ed affinate.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima fase consiste nell’organizzazione delle attività e prevede la pubblicizzazione delle stesse, cercando di coinvolgere una trentina di

giovani provenienti da diverse realtà artistiche. In tal modo sarà possibile procedere alla creazione di performance influenzate da tali

specializzazioni. Questa fase si svolgerà tramite newsletter, social network, volantinaggio, passaparola, siti internet. Nello stesso periodo (1

marzo 2017 - Metà maggio 2017) verranno anche ricercati e contattati, da parte degli organizzatori del progetto, i formatori e gli esperti che

condurranno i workshop e la messa in scena degli spettacoli; inoltre verranno selezionati, dal ventaglio di luoghi possibili , i tre scorci del centro

storico che ospiteranno le performance.

Segue la fase di realizzazione (Metà maggio 2017 - Metà ottobre 2017).

Verranno proposti 3 workshop della durata di 5 ore ciascuno, condotti secondo lo stile del circo contemporaneo da formatori appositamente

individuati. (50 euro all’ora * 15 ore = 750 euro)

Tali workshop riguarderanno:

- Movimento espressivo 

- Presenza scenica

- Tecniche di messa in scena

e avranno luogo in spazi idonei affittati appositamente. (12 euro all’ora * 15 ore = 180 euro)

Seguirà una divisione in tre gruppi finalizzata alla creazione di tre distinte performance. I gruppi lavoreranno autonomamente per condividere e

sviluppare le tecniche portate da ciascun componente. Si intende in questo modo ottenere una collaborazione ed uno scambio di competenze tra

i vari partecipanti, al fine di ottenere un lavoro che integri tutte le varie arti portate in gioco dai ragazzi.

Il processo creativo all’interno di ogni gruppo richiederà 15 ore e avverrà con la supervisione di volontari interni all’associazione e in spazi affittati

appositamente. (12 euro all’ora * 45 ore = 540 euro di affitto)

La seguente attività consisterà in un incontro intensivo di 10 ore per ogni gruppo con i registi che seguiranno la messa in scena delle

performance, e si svolgerà direttamente nel luogo dove esse verranno poi proposte. (30 ore * 50 euro all’ora = 1500 euro di compenso)

Gli spettacoli avranno luogo in zone solitamente poco frequentate dai cittadini e quindi da valorizzare, in quanto parte integrante del patrimonio

artistico del centro storico. I luoghi possibili per la rappresentazione degli spettacoli sono: Cortili interni di Palazzo Thun e Palazzo Galasso; il

Lato Nord del sagrato della chiesa di S.Lorenzo; piazzetta Agostiniani; chiostro degli Agostiniani; via Malpaga, dove si allarga tra i numeri civici

10 e 16; lo spazio privato di fronte al teatro Sociale (via OSS mazzurana); LiberCafé (piazza Dante).

A coronamento del processo creativo ognuno dei tre gruppi di giovani artisti sopra citati metterà in scena uno spettacolo ad arti miste avente

come spazio scenico la location urbana identificata. Si tratterà quindi di un totale di tre spettacoli aperti alla cittadinanza, finalizzati a dare un

rimando conclusivo delle attività del progetto e creare un'occasione di contatto tra le persone e gli spazi individuati.

Ulteriore passaggio di questo progetto sarà richiedere feedback dal pubblico al termine di ogni performance, al fine di ottenere opinioni sugli

spettacoli di circo contemporaneo presentati e sull'efficacia del progetto stesso.

Intendiamo misurare il grado di apprezzamento da parte del pubblico attraverso strumenti il più possibile completi, per andare a indagare

realmente cosa le persone ricerchino nello spettacolo e cosa si aspettino dal mondo dell'arte, quale sia l’opinione dei cittadini trentini riguardo alla

corrente artistica di cui ci sentiamo partecipi e protaginisti. In questo modo renderemo lo spettatore un partecipante attivo della cultura (non solo

un destinatario), con possibilità di avere voce in capitolo.

La fase conclusiva consisterà nella valutazione delle attività svolte (metà ottobre 2017 - fine novembre 2017) e prevederà l’analisi delle diverse

fasi del progetto, andando a misurarne l'apprezzamento e l'efficacia attraverso un questionario e momenti di confronto collettivo, durante i quali si

esamineranno e discuteranno anche i feedback ottenuti dal pubblico dei diversi spettacoli.

Questa fase avrà luogo in spazi affittati appositamente. (5 ore * 12 euro all’ora = 60 euro)

Acquisto materiali specifici usurabili (MATERIALE PER SCENOGRAFIE E ALLESTIMENTI) 1000 euro

Compensi - Service audio e luce: 900 euro

Valorizzazione attività di volontariato= 140 ore circa = 400 euro

Incassi da iscrizione: 30 euro * 30 iscritti= 900 euro

Collaborazioni con Comune, Appm onlus, Associazione VPM



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 119 271

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Grazie alle performance esibite sarà favorita una maggiore consapevolezza da parte della cittadinanza dei luoghi caratteristici ma poco noti del

nostro centro storico.

Grazie al feedback fornito liberamente dal pubblico al termine di ogni performance sarà inoltre possibile per i partecipanti al progetto ottenere un

panorama ampio e vario delle opinioni diffuse tra i cittadini in merito al nostro genere di espressione artistica. Grazie a ciò sarà possibile

impostare eventuali lavori futuri nello stesso campo con maggiore consapevolezza.

La creazione, grazie ai gruppi di lavoro, di una rete collaborativa di conoscenze e rapporti duraturi che possa valere allo scopo di collaborare in

nuovi progetti.

Lavoreremo anche perchè questo progetto sia il primo passo di un rapporto proficuo di collaborazione tra l’associazione proponente e i diversi

enti partner.

Durante lo svolgimento delle attività i partecipanti al progetto saranno stimolati a mettere in campo le loro diverse capacità artistiche e ad affinarle

gradualmente, fino a divenire competenti in materia di messinscena di una performance. Inoltre le circostanze peculiari di tali attività favoriscono

la messa alla prova dei partecipanti per quanto riguarda la capacità di lavoro collaborativo in vista di uno scopo comune.

Ci attendiamo che grazie alla partecipazione al progetto nascano, crescano e si perfezionino nei giovani artisti le capacità di rendersi protagonisti

del processo di ideazione, progettazione e realizzazione di una serie di spettacoli, competenze utili a procedere anche professionalmente nel

mondo dell’arte.

14.4 Abstract

Il progetto coinvolge un gruppo di giovani di varia formazione artistica in un processo creativo al fine di creare tre performance ad arti miste,

secondo lo stile del circo contemporaneo. La loro rappresentazione in luoghi del centro storico, belli ma poco noti, servirà a valorizzare tali spazi

urbani. Il pubblico verrà così chiamato a riflettere ed esprimersi sul dialogo a cui ha partecipato, tra l'arte e i più begli spazi cittadini.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

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 questionario 

2 momento di confronto collettivo 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6000,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  70,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  1500,00

€  750,00

€  900,00

€  1000,00

€ 

€  780,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  MATERIALE PER SCENOGRAFIE E ALLESTIMENTI

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  50 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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)  ALLACCIAMENTO ELETTRICITA'

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 900,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

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) 5100,00

€  2250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 2550,00

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5100,00 € 2250,00 € 300,00 € 2550,00

percentuale sul disavanzo 44.1176 % 5.8824 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Disfida dei Canopi | 4

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Tavi Macos

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)  Associazioni culturali, giovanili e promozione sociale

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  20/08/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/11/2016 Data di fine  30/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/06/2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

1 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio: il popolamento delle pendici del Monte Calisio è strettamente

legato con lo sfruttamento della galena argentifera di cui era ricca la montagna. Sfruttamento che avvenne per mezzo di canope (miniere ad

imbocco orizzontale) e cadìni (miniere ad imbocco verticale). Il monte porta ancora oggi i segni di tale sfruttamento, eppure la maggior parte della

popolazione non conosce nemmeno le radici storiche del loro paese natio. Come se si utilizzasse una macchina del tempo, l'intento è di

organizzare una rievocazione storica del periodo: personaggi, vestiario, attività manuali, cibo, un piccolo villaggio e giochi strettamente legati a

fiabe e leggende ci si propone di avvicinare la popolazione alla conoscenza delle proprie radici. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: per una circoscrizione “grande” come quella dell’Argentario la partecipazione

attiva risulta fondamentale per il buon funzionamento della stessa, questo evento, assieme ad altri che l’Associazione organizza annualmente, ha

come fine principale quello di aggregare e conoscere maggiormente le altre realtà sparse sul territorio e la popolazione che vi abita. Questo

avviene grazie alla Disfida, grazie alla quale le squadre provenienti dai territori in cui l’Ecomuseo Argentario opera (Argentario, Meano, Civezzano,

Fornace, Albiano) si sfideranno diventando protagonisti della serata. Non solo, in ogni realtà locale, saranno i gruppi giovani a coinvolgere la

popolazione a partecipare all'evento, effettuando piccole sfilate/scenette in costume per le strade del proprio paese, richiedendo il maggior numero

di supporto possibile per portare la gloria al proprio “reame” 

3 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: a livello organizzativo è necessaria una stretta

collaborazione con gli exorganizzatori della Disfida per permettere uno scambio intergenerazionale di competenze e di conoscenze, oltre a rapporti

umani. L'organizzazione dell'attività avviene grazie a riunioni con i soggetti partecipanti per decidere insieme la struttura della manifestazione. 

4 Favorire il dialogo inter-generazionale: la fase organizzativa è aperta a tutti e punta in particolar modo a voler integrare gli ex-organizzatori della

manifestazioni (oggi tutti over 60) con i soci (under 30) dell'associazione giovanile Tavi-Macos. In questo modo grazie ad una attività “pratica” si

vogliono creare i presupposti per instaurare dei legami personali tra generazioni diverse, spolverando un evento molto caro alla popolazione over

50. 

5 Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non del territorio: grazie ad una forte sinergia con l’Ecomuseo Argentario si coinvolgono

indirettamente gli enti pubblici convenzionati (Comune di Trento, Comune di Albiano, Comune di Fornace, Comune di Civezzano). Oltre a questi si

cercherà di coinvolgere attivamente i 212 soci di Tavi Macos, assieme alle altre associazioni giovani dei territori coinvolti come ad esempio le

associazioni Civeyoung, Giovani Albiano e Giovani di Meano. Inoltre la macchina organizzativa è fortemente inclusiva e aperta a chi fosse

interessato ad esserne parte attiva. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

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

I bisogni sono essenzialmente 2:

1) Aumentare la conoscenza della storia del territorio: si avverte sempre più il bisogno di far

riscoprire la storia dell'Argentario, concentrandosi sullo sfruttamento della vena argentifera del

Calisio in epoca medievale (a partire dagli anni 1000), poiché questo legame storico con il Monte

sembra essere sempre più “dimenticato”, principalmente dalle nuove generazioni.

Per rispondere a questo bisogno si è avviata una stretta collaborazione con l’Ecomuseo

Argentario, partner dall'elevata competenza sul tema storico-culturale in particolare dell'area del

Monte Calisio. Infatti come mission principale ecomuseo ha: la diffusione della conoscenza del

territorio in primis fra i suoi abitanti e il coinvolgimento della comunità stessa nel processo di

ricerca, documentazione, tutela e valorizzazione. Oltre alla collaborazione con Ecomuseo si è avviata una collaborazione con la SAT per

conoscere

meglio il Monte Calisio e i suoi sentieri.

2) Aumentare gli elementi identitari del territorio: i paesi che compongono l'Argentario stanno

divenendo sempre più paesi dormitorio, in quanto vi è una forte attrazione della città, che non

permette la creazione di un forte tessuto sociale locale, conducendo le persone ad isolarsi sempre

di più. Per tale motivo si vogliono realizzare eventi interessanti sul territorio dell'Argentario,

permettendo così alla popolazione locale di vivere maggiormente il territorio e favorire

l'aggregazione sociale. Oltre alla creazioni di legami interni, si vuole creare legami esterni in particolare con le realtà accomunate dallo

sfruttamento minerario medievale ovvero Civezzano, Fornace, Albiano e Meano.

Dunque il progetto coniuga un aspetto storico-culturale molto forte grazie alla presenza

dell’Ecomuseo Argentario per rafforzare il legame del territorio con le sue tradizioni e la sua storia,

con un aspetto ludico-aggregativo mirato a favorire la partecipazione ed il protagonismo della

cittadinanza locale e limitrofa grazie ad una rievocazione storica di usi e costumi molto realistica

grazie ad un lavoro di documentazione storica importante.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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1) Percorso culturale ed escursionistico con la collaborazione di Ecomuseo e SAT.

Precedentemente alla manifestazione, si vogliono organizzare eventi culturali grazie all'esperienza

di Ecomuseo nel settore, affiancando a questi uscite alla “scoperta” dei Canopi e del Monte Calisio

grazie ad una partnership con SAT ed Ecomuseo.

Questo percorso precedente è strettamente funzionale alla manifestazione vera e propria della

disfida affinché i partecipanti e la comunità coinvolte possano cogliere criticamente i molti

riferimenti storico-culturali della stessa.

Questa prima parte del progetto si svolgerà da fine Marzo a fine Maggio, prevedendo le seguente

azioni:

a) organizzazione di almeno 2 serate presso le sale circoscrizionali dell'Argentario di

conferenze incentrate sul periodo dello sfruttamento minerario del Monte Calisio. Per

questa azione si stimano 100€ di promozione e pubblicità per locandine e volantini degli

appuntamenti, mentre non sono previsti costi per l'affitto delle sale e gli inviti dei relatori

grazie alle collaborazioni che i partner del progetto hanno stretto nel corso delle loro

attività.

b) organizzazione di almeno 2 escursioni con guida dell'Ecomuseo per osservare dal vivo i

segni lasciati dalla storia mineraria sul Monte Calisio. Per questa azione sono previsti 100€

di promozione e pubblicità e 300 euro per la guida degli Accompagnatori di Media

Montagna.

2) Disfida vera e propria: si svolgerà tra Maggio/Giugno, cercando di individuare una data che

non si sovrapponga con altri eventi significativi nel territorio comunale. La manifestazione si

sviluppa su 2 giorni prevedendo:

a) La creazione di una sorta di villaggio con palizzate in legno, al cui interno vi sono dei

figuranti che interpretano vari personaggi del periodo (minatori, guardie, principe vescovo,

etc.) permettendo così una rievocazione storica del periodo. Tale rievocazione sarà

organizzata ispirandosi ad una fase di documentazione storica (consultazione di stampe e

manoscritte, etc.) per conformarsi il più possibile agli usi e costumi dell'epoca.

b) All'interno del villaggio saranno presenti 2 anime: una prima culturale grazie al allestimento

di varie botteghe che mostreranno dal vivo alcuni mestieri dell'epoca (lo speziale, un fabbro, un metallurgo che effettua la fusione dell'argento, la

lavorazione del cuoio, il conio di

monete, la colorazione dei tessuti, etc), mentre la seconda ludica-aggregativa attraverso la

disfida vera e propria e l'organizzazione di attività per bambini.

Per queste due azioni si prevedono i seguenti interventi: realizzazione delle palizzate e dei costumi:

1000€ per i materiali (legname, attrezzi, tessuti), il coinvolgimento di artigiani per le botteghe

prevedendo un compenso di 50€ ciascuno a giornata ed un percorso di co-prgettazione e corealizzazione

con artigiano per quanto riguarda la struttura del villaggio, un compenso per la

realizzazione dei costumi di circa 200€. La spesa più grande in quest'ambito risulta l'allestimento

dei servizi del villaggio: illuminazione (800€ tra fari, allacciamento e perizia elettricista), i servizi

(350€), l'impianto musicale (350€), l'allestimento di una gradinata per la disfida (300€). A ciò va

inoltre aggiunto la copertura assicurativa prevista attorno ai 400€ e gli oneri di tasse/Siae previste

per 600€.

Per quanto riguarda l'allestimento del villaggio, i figuranti e tutte le attività, si vuole creare una rete

tra le associazioni giovani delle comunità coinvolte, come ad esempio Civeyoung per Civezzano e

Giovani Albiano per Albiano per favorire un processo di co-progettazione della manifestazione.

Non si punta solo a collaborazione tra giovani ma si cercherà di favorire uno scambio

intergenerazionale coinvolgendo ex organizzatori della disfida (oggi over 50), in particolare del

Comitato Attività culturali e ricreative di Martignano.

In particolare si vuole sottolineare come per la promozione dell'evento si vuole organizzare grazie

alla collaborazione delle associazioni giovanile delle scenette/sfilate con i costumi della disfida nelle

varie località per incentivare la partecipazione della popolazione.

Sia per ciascuna attività di promozione, per le 2 giornate nel villaggio e per le conferenze ed uscite

escursionistiche verranno realizzati dei video, per poi montare professionalmente dei video che

permetteranno di conoscere il progetto nel tempo e nello spazio. Per questo si prevede di rivolgersi

ad un professionista per il montaggio per un costo di 300€.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il fine che sta alla base di tale manifestazione è come più volte detto quello di riscoprire le antiche

tradizioni dell’Argentario, affiancando al lato storico-tradizionale anche un lato fiabesco con le

numerose leggende che accompagnano la storia dei Canopi.

Ci si aspetta quindi di ottenere:

• La partecipazione di almeno 40 persone a serata nelle serate pubbliche a tema storico

culturali

• La partecipazione di almeno 20 persone per ciascuna escursioni sul monte Calisio

• La partecipazione attive nell'organizzazione del villaggio di almeno 2 esponenti provenienti

da tutte le realtà territoriali coinvolte.

• La partecipazione attiva della cittadinanza dell'Argentario per l'importante ruolo dei

figuranti

• La costituzione di una rete interterritoriale tra le realtà giovanili coinvolte

• Favorire un dialogo intergenerazionale grazie al coinvolgimento di cittadinanza locale nel

ruolo di figuranti e grazie al dialogo con gli ex-organizzatori della manifestazione

• La visita al villaggio di almeno 200 persone

• Aumentare la conoscenza della storia locale, e degli usi e costumi dell'epoca.

• Rendere la disfida dei Canopi appuntamento fisso annuale

14.4 Abstract

La leggenda descrive la “Disfida dei Canopi” come la giornata più attesa all'interno del villaggio

medievale “Argenteum”, dove i villaggi siti alle pendici del Monte Calisio hanno l'opportunità di

sfidarsi per il glorioso premio messo in palio dal Principe Vescovo. Attraverso un percorso storico-culturale-escursionistico delle “Canope”, la

leggenda diventa realtà con un progetto volto a rievocare il villaggio Argenteum i suoi mestieri, costumi e tradizioni insieme alla mitica Disfida dei

Canopi.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 18

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

 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 Focus Group in itinere (monitoraggio e feedback) 

2 Questionario ai partecipanti (Custumer satisfaction) 

3 Valutazione ex post con tutti i soggetti coinvolti 

4  

5  
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€ Totale A: 6300,00

€  500,00

€ 

€ 

€  500,00

€  200,00

€  400,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  300,00

€  700,00

€  300,00

€  300,00

€  1000,00

€  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)  bagni chimici, impianto musicale, gradinate)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  legname, chiodi, tessuti,

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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)  realizzazione costumi

 12. Altro 2 (specificare)  Allacciamento Illuminazione e punti luce

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  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) 6000,00

€  1500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  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

€ 6000,00 € 1500,00 € 1500,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 25 % 25 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2017TN

2. Titolo del progetto

La bell'Italia – pizza, mafie e mandolini | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Pequod

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)  associazione promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  19/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  01/10/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  20/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  31/12/2017

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Informare i giovani sulla criminalità organizzata, sulle forme con cui si organizza e sugli stereotipi che accompagnano il dibattito pubblico 

2 Stimolare la cittadinanza attiva e consapevole tra i giovani dando un messaggio sull’importanza della partecipazione e alla responsabilizzazione

verso il bene comune 

3 Legare le informazioni allo sviluppo della creatività e alla promozione delle diverse forme d’arte (satirica, teatrale, espositiva, musicale)

promuovendo artisti locali. 

4 Creare ponti comunicativi e collaborativi tra associazioni affini presenti sul territorio (Libera, Trento No Slot, Udu). 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La criminalità organizzata è un fenomeno molto diffuso in Italia, dotato di una grande complessità e poliedricità.

E’ opinione comune considerare le mafie come una realtà legata esclusivamente al sud Italia; trascurando la grande diffusione che il fenomeno

ha assunto a livello internazionale e quindi anche nel nord Italia.

Basti pensare allo scioglimento per infiltrazioni mafiosi che il Ministero dell’Interno ha dovuto effettuare anche in Comuni del Nord Italia (come

Brescello), alle grandi inchieste che si sono sviluppate (Aemilia) e alla diffusione di beni confiscati anche nella stessa città di Trento (13 beni al

2014 come riportato dal Rapporto “Mafie al Nord” dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata” dell’Università di Milano). La criminalità

organizzata si accompagna ad attività illegali minori (quali prostituzione, spaccio di droghe), ad attività borderline e ad attività legali che vengono

usate per riciclare i proventi delle attività criminali (come la compravendita di oro o le scommesse).

La diffusione delle mafie è tanto più semplice, tanto più il fenomeno viene sottovalutato e la comunità si dimostra distratta. E’ quindi necessaria la

consapevolezza della comunità dei rischi delle infiltrazioni mafiose e dei pericoli rispetto alla loro diffusione. Riconoscerne i segni è sempre più

complicato proprio per le varie forme e i diversi meccanismi che le mafie possono assumere. Le organizzazioni criminali sono infatti dotate di una

grande capacità di adattamento ai contesti e ai possibili sviluppi. Pensiamo ai “nuovi” campi delle organizzazioni mafiose, come le ecomafie o i

reati che si sviluppano nel deep web. 

Proprio questo aspetto rende necessario da parte nostra un’opera di informazione, che faccia conoscere ai giovani i pericoli di questa realtà e

soprattutto la pervasività di queste organizzazioni criminali e la loro capacità di “normalizzarsi” ed entrare nella vita ordinaria. Il migliore contrasto

deriva dalla promozione della cittadinanza attiva, dalla conoscenza, dalla cura del bene comune in forma pubblica.

Questo progetto nasce da una presentazione del libro “Confessioni di un trafficante di uomini” tenutati al circolo “Arsenale” con l’autore, il

professore Andrea Di Nicola (docente di Criminologia, Università di Trento). In quella serata, l’ottima partecipazione di ragazze e ragazzi e

soprattutto l’attenzione verso i temi e le loro implicazioni, ci hanno spinto a pensare un percorso più ampio e approfondito sul tema della

criminalità organizzata, con particolare riferimento alle forme che questa assume sul nostro territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una serie di incontri con degli interlocutori qualificati, che raccontino in forma semplice ma non semplicistica, alcuni aspetti e

forme della criminalità organizzata. In particolare ci vorremmo confrontare con le nuove forme di mafia e gli aspetti più lontani dalla

stereotipizzazione del fenomeno. All’attività di conoscenza vorremmo legare l’espressività dei linguaggi emotivi e sensitivi: l’arte espositiva, la

satira, la musica e il teatro. Gli incontri quindi si articoleranno con una parte divulgativa in senso classico e la loro trasposizione in un linguaggio

artistico. L’attività si terrà presso il circolo “Arsenale”, sede dell’associazione di promozione sociale “Pequod”, proponente dell’iniziativa. Gli

incontri, a seconda dei temi, vedranno il coinvolgimento di associazioni tematiche, che hanno una particolare conoscenza degli eventi narrati. 

I temi che verranno sviluppati tramite i progetti saranno:

Le ecomafie. I reati ambientali, su cui vige la legge 68 del 2015, sono uno dei grandi affari delle mafie. Gli effetti di questi reati sono prolungati nel

tempo e spesso non reversibili; basti pensare alla “terra dei fuochi” o alle “navi dei veleni”. Per l’incontro verrà invitato un esperto con un profilo

che provenga da associazioni nazionali che si occupano di ambiente, in relazione appunto ai reati ambientali. 

La prostituzione. E’ questo uno dei racket più diffusi delle mafie al nord, soprattutto nelle grandi città. Le ragazze costrette alla prostituzione, in

strada o in appartamenti, vengono spesso dall’est Europa o dall’Africa. Per questo incontro il profilo del relatore sarà di ambito universitario, con

capacità di delineare il quadro in essere e i meccanismi del fenomeno.

Il gioco d’azzardo. In grande espansione nel nostro Paese, il gioco d’azzardo si è esteso da attività legale (anche se con un forte impatto sociale

negativo, basti pensare all’esplosione della ludopatia e alle sue conseguenze) a campo di investimento delle mafie. Con l’ausilio come relatore di

chi nel mondo del terzo settore si sta occupando del tema, ponendo un problema etico oltre che legale.

Il riciclaggio. Come e dove vengono reinvestiti i proventi delle attività illecite. Per essere utilizzato il denaro deve essere “ripulito”: deve cioè

essere rimesso in circolo nell’economia legale facendolo provenire da attività economiche lecite. Per l’incontro cercheremo un relatore con

esperienza in ambito giudiziario, soprattutto di indagini che abbiano investigato questo aspetto, o che abbia trattato il tema delle mafie al nord.

La zona grigia. Attorno alle mafie esiste un mondo di collusioni e connivenze, soprattutto nella categoria dei cosiddetti “colletti bianchi”. Su questo

incontro il profilo del relatore è quello di un giornalista che abbia trattato tramite inchieste il tema di queste relazioni tra mondi leciti e mondi illeciti

Ad ogni serata, e quindi ad ogni tema, sarà presente come parte integrante del programma, una forma d'arte specifica la quale interpreterà sul

momento le parole del relatore, oppure, se ciò non dovesse essere possibile per motivi organizzativi, si presenterà con l'opera già completa.

Pittori, musici, teatranti e fumettisti faranno da cornice a questo piccolo scorcio di realtà malsana, la piovra mafiosa.

Per supportare artisti e relatori si prevede l'acquisto di materiali usurabili, come ad esempio lavagnette, vernici, tessuti, cancelleria in genere.

Prevediamo anche 200 euro di valorizzazione del volontariato e che questa cifra valorizza circa 70 ore di lavoro volontario per organizzare e

gestire il progetto in tutte le sue fasi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci attendiamo per il progetto sono:

Migliorare la conoscenza del fenomeno mafioso 

Incentivare la partecipazione e la cittadinanza attiva

Promuovere nuovi percorsi su temi differenti

Agevolare la creatività giovanile tramite i linguaggi artistici

Per fare ciò, e non legare il progetto esclusivamente al suo svolgimento, i nostri volontari si prenderanno carico di filmare le iniziative per

caricarle sul sito youtube. In questo modo contiamo che si possa tenere traccia di questi incontri e che gli interessati possano accedere, anche

successivamente, alle informazioni date. La documentazione sarà sia della parte divulgativa, sia di quella artistica, che è parte integrante del

progetto. In particolar modo la parte artistica serve sia in ottica di agevolazione della creatività ,sia per fornire una conoscenza “sensitiva” ed

emotiva al fenomeno, che accompagni quella informativa-razionale.
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14.4 Abstract

“La bell’Italia – pizza, mafie e mandolini”

Cosa sono le mafie? Proviamo a spiegarlo in modo semplice ma non semplicistico, e soprattutto in modo vero. Dimenticate quindi le coppole ed i

marranzani, perché le mafie (e il plurale non è un caso) assumono oggi forme molto diverse che le rendono più difficili da riconoscere. Per capirle

e per capirci utilizzeremo diversi linguaggi: arte, musica, teatro e satira accompagneranno conferenze e dibattiti, permettendoci così di esprimerci

al meglio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

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 6
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€ 

€  1000,00

€  100,00

€ 

€ 

€  200,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  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)  (lavagnette, vernici, tessuti, cancelleria in genere)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

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)  Artisti (cinque gruppi artisti - compenso forfettario 150 euro)

 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) 3300,00

€  1250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme.

 € Totale: 1650,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3300,00 € 1250,00 € 400,00 € 1650,00

percentuale sul disavanzo 37.8788 % 12.1212 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Nel cuore dell’Europa | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Deina 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)  associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  01/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Trento – Aldeno – Cimone – Garniga: per le attività di formazione precedenti e successive al viaggio. Praga: viaggio educativo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 la cittadinanza europea attraverso la conoscenza della storia e della memoria locale e europea.

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 Comprendere i processi, funzionali e intenzionali, che hanno portato all’affermazione dei fascismi in Europa e alla Shoah. Scoprire le storie dei

luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale nel territorio Proporre una riflessione sul rapporto tra l’individuo e la società di massa,

evidenziando l’estrema varietà di ruoli e di livelli di coinvolgimento delle persone nel fare la storia. 

2 Approfondire il rapporto con il proprio territorio di appartenenza attraverso le “mappe emotive”. Ragionare sul tema delle identità rigide ed

escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza. Promuovere

un’idea di cittadinanza attiva che sia in grado di favorire la compresenza di “etnie”, culture, religioni, lingue e nazionalità diverse. 

3 Approfondire la storia dell’Unione Europea Approfondire i programmi di mobilità europei per i giovani. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X 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

Deina Trentino è un’associazione di promozione sociale e organizza dal 2014 il progetto Promemoria_Auschwitz.EU nella Provincia Autonoma di

Trento. In questi anni l’associazione ha coinvolto oltre 400 giovani trentini in un percorso formativo strutturato in grado di alimentare una

relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza, con l’obiettivo di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole. I

progetti educativi che l’associazione Deina Trentino organizza vengono da sempre condivisi e co-partecipati fin dalle fasi di preparazione dai

giovani a cui si rivolgono. Con alcuni giovani del PGZ di Trento abbiamo immaginato una proposta di viaggio nel cuore dell’Europa in grado di

tenere insieme le peculiarità locali e la dimensione europea delle opportunità legate alla cittadinanza e alla partecipazione. "Diritti, Spazi, Europa

e Giovani" e la ricetta educativa che vorremmo mettere in campo, perché senza uno di questi elementi puo risultare impossibile fare una

riflessione concreta su cosa significhi oggi essere un cittadino attivo e interessato a partecipare alla vita della propria comunita, a tutti i livelli (dal

proprio territorio all’EU). Molti dei giovani coinvolti in Promemoria_Auschwitz rientrati dal viaggio sentono una forte esigenza di essere attivi,

partecipare e di “fare” qualcosa di piu come cittadini, di assumersi delle responsabilità nuove per essere dei giovani protagonisti del proprio

tempo e di dialogare su temi di attualità con i propri coetanei. Da questi ragazzi e nata l’idea di proporre ad altri giovani un percorso di

conoscenza della storia e della memoria della seconda mondiale (i giovani per i giovani) per legarlo da un lato al proprio modo di vivere, oggi,

all’interno di una comunità democratica e dall’altro all’Europa (dalla dinamica territoriale a quella europea).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto comincerà nel mese di aprile con la prima fase di organizzazione e progettazione dei dettagli del progetto. E’ qui che chiederemo ai

ragazzi che hanno partecipato a Promemoria_Auschwitz 2017 se vogliono cominciare a costruire questo percorso con noi. Tra aprile e maggio si

entra nella fase operativa del progetto, con la strutturazione degli incontri precedenti al viaggio, l’organizzazione logistica del viaggio

(prenotazioni di: hotel, visite guidate, bus) e la definizione di un piano di promozione e comunicazione per la raccolta delle iscrizioni. La terza fase

è quella della realizzazione del progetto e va da giugno ad ottobre. Essa comprende: 

a) Laboratori precedenti al viaggio 

• Laboratorio 1 (Costruzione del gruppo, Analisi delle aspettative dei giovani, Sviluppare una conoscenza adeguata degli eventi e dei processi

storici alla base dell’ascesa e dell’affermazione dei fascismi in Europa alla luce dei loro aspetti comuni e peculiari. Comprendere i processi,

funzionali e intenzionali, che hanno portato alla Shoah e agli altri stermini della seconda guerra mondiale. Proporre una riflessione sul rapporto

tra l’individuo e la società di massa, evidenziando l’estrema varietà di ruoli e di livelli di coinvolgimento delle persone nel fare la storia.) 

• Laboratori 2 - Orientarsi nella memoria (Stimolare un uso critico delle narrazioni e delle diverse tipologie di fonti, in particolare delle memorie,

individuali e collettive, che la storia lascia in eredità. Comprendere i meccanismi di costruzione della memoria pubblica e le sue stratificazioni, per

poterne cogliere la complessità.) 

• Laboratori 3 - Storia e memoria locale (Scoprire le storie dei luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale nel territorio.) In questo

laboratorio non è esclusa la collaborazione con il Museo Storico di Trento e l’ANPI del Trentino. 

b) Viaggio a Praga di 5 giorni. 

Tra le proposte in programma è prevista la visita guidata della città, con il Castello, la Cattedrale gotica e il Ponte Carlo. Un approfondimento sui

luoghi dell’occupazione nazista e dell’attentato a Reinhard Heydrich. Una giornata dedicata all’ex lager/ghetto di Terezin. Due momenti collettivi

di riflessione e confronto sull’esperienza.

c) Laboratorio post viaggio e restituzione 

• Laboratorio 4 - Noi e il nostro territorio (Sperimentare e implementare sul territorio lo strumento delle mappe emotive per favorire

l’individuazione di nuovi spazi urbani condivisi, costruire e trovare terreni comuni fra le generazioni, collegare e promuovere l’interscambio della

memoria e la condivisione di esperienze di vita, promuovere la condivisione delle memorie dei luoghi di cittadine e cittadini appartenenti a diverse

generazioni, provenienze, storie, epoche. Ragionare sul tema delle identità rigide ed escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e

meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza.) 

• Laboratorio 5 - Interrogarsi sulla cittadinanza europea (Unione Europea, cronologia dal termine della seconda guerra mondiale ad oggi.

Istituzioni, programmi di mobilità e opportunità per i giovani. Costruzione e dialogo attorno alla Restituzione: verranno messi a disposizione alcuni

strumenti educativi utili al fine di costruire un racconto partecipato dell’esperienza che porti all’organizzazione di un evento pubblico di

restituzione sul territorio.) 

d) Restituzione pubblica del viaggio e del prodotto/pubblicazione organizzata direttamente dai ragazzi al fine di sensibilizzare la cittadinanza e di

divulgare il senso e il valore del viaggio, perché possa diventare patrimonio condiviso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo vuole essere un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare i giovani del territorio alla scoperta e alla

comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito

critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente, partendo dai loro territori. Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale,

della Deportazione e della Shoah in chiave europea significa costruire la consapevolezza che i processi che ne sono alla base sono parte di un

passato comune, così come lo sono le conseguenze sociali, politiche e culturali che quella storia ha prodotto. La costruzione di una società civile

non può che fondarsi su questi presupposti, e i viaggi della memoria contribuiscono a educare una generazione di giovani europei che siano in

grado di afferrare il senso profondo e complesso delle sfide del presente. Il progetto prevede di partire dalla storia e dalle memorie locali per

realizzare una riflessione attenta del territorio e della comunità di riferimento. A partire dai laboratori e dal viaggio verranno co-progettate insieme

modalità che permettano ai partecipanti di attivarsi e far parte della vita della propria comunità, assumendosi, consapevolmente, una

responsabilità civica e sociale. L'approfondimento dei programmi di mobilità europea determinerà una maggiore consapevolezza da parte dei

giovani partecipanti riguardo le opportunità che esistono per realizzare progetti all'estero. Le conoscenze e le competenze acquisite durante

periodi di mobilità all'estero diventano, una volta rientrati, un patrimonio a servizio della collettività.
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14.4 Abstract

Nel cuore dell’Europa è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva che accompagnerà 50 giovani in un percorso che dalla storia della

Seconda Guerra Mondiale e della Deportazione vuole far riflettere i partecipanti sul presente, sul loro ruolo come cittadini nella propria comunità

e in Europa. Il percorso educativo del progetto verrà realizzato attraverso laboratori, incontri, momenti di confronto e un viaggio a Praga e a

Theresienstadt, sede del ghetto modello nazista.

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

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 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Valutazione delle aspettative: durante il primo incontro proporremo una valutazione delle aspettative e delle preoccupazioni per capire con quale

disposizione di spirito e idee i partecipanti arriveranno allo scambio e cosa si aspettano da esso. 

2 Valutazione continua: durante il viaggio per esternare e mettere in comune le proprie impressioni sulle attività svolte nel corso della giornata.

Vorremmo dare forma di “Diario di Bordo” alla valutazione giornaliera, in modo che alla fine dello scambio resti un documento con tutte le

valutazioni espresse; il diario sarà altresì utile per la valutazione finale. 

3 Valutazione finale del progetto: interattiva anch’essa, consterà almeno di una parte dinamica, una verbale e una scritta, al fine di lasciare una

traccia tangibile delle impressioni relative al progetto. Le modalità di valutazione avranno carattere interattivo: dinamica, con spostamento nello

spazio dei partecipanti o il bersaglio, etc. 

4 Monitoraggio: un sistema di monitoraggio pensato ad hoc per la valutazione del progetto contribuisce a facilitare il processo di gestione dello

stesso, legittima e rafforza la credibilità del progetto, motiva i partecipanti, è in grado di trasferire e riprodurre i benefici ottenuti. 

5  
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€ Totale A: 21000,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3250,00

€  750,00

€  500,00

€ 

€ 

€  11000,00

€  750,00

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  500,00

€  1000,00

€  250,00

€  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)  (Noleggio headphones per percorso Memowalk a Trento)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (Stampe e materiali deperibili per il percorso di formazione, per il viaggio e

per le iniziative di restituzione)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  (viaggi e alloggio esperti)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Organizzazione, Coordinamento e Comunicazione progetto (forfait)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 7500,00

€ 

€  7500,00

€ 

€ 

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) 13500,00

€  5250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme.

 € Totale: 6750,00

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  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

€ 13500,00 € 5250,00 € 1500,00 € 6750,00

percentuale sul disavanzo 38.8889 % 11.1111 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Laboratorio “Azione” | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda
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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)  Azienda

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

DESTINAZIONE 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?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 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  01/09/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  15/01/2018

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

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un percorso formativo semi-professionalizzante nel campo del cinema, erogando informazioni ed esercitazioni pratiche per l’ideazione,

organizzazione, realizzazione di un film 

2 Creare consapevolezza che fare cinema non è solo una passione ma anche un mestiere, erogando competenze e mettendoli in gioco in prima

persona. 

3 Incoraggiare la comunicazione e collaborazione fra vari partner del territorio come l’Istituto di Formazione Professionale Pertini, mirati a lavorare

insieme per l’orientamento giovanile 

4 Scoraggiare la dispersione scolastica realizzando una storia che ne parla, ma che sia a lieto fine, scrivendo sceneggiatura e poi realizzarne un

cortometraggio che funga da videomessaggio di speranza per chi è tentato ad abbandonare la scuola. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO IDEATO DAGLI STESSI RAGAZZI

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

In un territorio a vocazione prevalentemente agricola e turistica, stanno lentamente prendendo

piede anche altri stimoli, sebbene le realtà culturali siano in maggioranza finanziate e gestite da

associazioni, Istituzioni, organismi della PP.AA.

Negli ultimi 5 anni si sono alternate una serie di produzioni cinematografiche nazionali ed

internazionali sul territorio Trentino, soprattutto veicolate attraverso la Trentino Film Commission

di appartenenza alla Provincia Autonoma di Trento. IL 20% delle maestranze locali necessarie

alla realizzazione del film erano inizialmente di manovalanza, ma nel tempo si è sviluppato sul

territorio maggior formazione ed esperienza che hanno consentito di far attingere alle produzioni

delle figure sempre più specializzate. Nello stesso tempo, altre piccole produzioni locali e

indipendenti, amanti e professionisti filmaker, si stanno muovendo sul territorio regionale e

nazionale. Continuando in questa direzione, si vuol proseguire verso la formazione semiprofessionalizzante,

o comunque ad un orientamento di ciò che vuol dire “lavorare nel mondo del

cinema”.

Con questo progetto si vuole incoraggiare la realizzazione di un corto in collaborazione con altre

realtà sul territorio, eseguito dai giovani e per i giovani, che si trovino in uno stato di rischio

abbandono scolastico, oppure in una fase post-diploma ma senza ancora un lavoro.

Saranno chiamati a seguire un percorso didattico tenuto da vari esperti del settore cinema, fra

scrittura, uso videocamera, imparare il linguaggio cinematografico, luci, riprese audio, montaggio

video, gestione risorse umane del set, per ideare e realizzare un cortometraggio che tratti il

fenomeno della dispersione includendo i dubbi della disoccupazione o della scarsa spendibilità di

figure senza formazione o specializzazione, con un finale propositivo che lasci ben sperare per

entrambi.

Ci sarà una figura tutor che accompagnerà in tutte le lezioni gli esperti/docenti, dando attenzione

ad eventuali episodi e comportamenti da parte di minori partecipanti al corso, oltre che a far loro

da eventuale supporto didattico.

Sarà poi proiettato pubblicamente e reso noto nel tempo su internet (Youtube, Facebook,

Instagram, www.destinazionecinema.tv, altri canali social)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con cadenza settimanale, realizzare un corso di produzione cinematografica in fascia preserale,

intervallando lezioni/esercitazioni di vari esperti/docenti del settore già presenti nel territorio

trentino. Si partirà dalla scrittura di una sceneggiatura a tema dispersione/disoccupazione, quindi

si affronteranno le fasi di pre-produzione e produzione di un film (cortometraggio), poi si

selezioneranno i personaggi necessari attraverso un casting aperto alla cittadinanza dando la

precedenza ai giovani, si selezioneranno le location idonee, si impareranno basi e specifiche di

gestione luci, videocamera, linguaggio cinematografico, audio e presa diretta, montaggio video

per poi girare il proprio cortometraggio e proiettarlo in sala pubblica.

PROGRAMMA ORE

SCENEGGIATURA 2

FOTOGRAFIA E DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA 3

AUDIO E PRESA DIRETTA 3

SCENEGGIATURA 2

PREPRODUZIONE, PRODUZIONE 3

SCENEGGIATURA 2

MONTAGGIO (teoria linguaggio) 3

SIMULAZIONE SET CINEMATOGRAFICO 3

CASTING 4

AUDIO E PRESA DIRETTA (specifica x riprese) 3

MONTAGGIO (esempi pratici di montaggio) 3

LA POST-PRODUZIONE, TUTELA LEGALE 3

LABORATORIO 3

Realizzazione corto 10

MONTAGGIO (del corto) 4

MONTAGGIO (del corto) 4

AUDIO E PRESA DIRETTA (post produzione) 4

PROIEZIONE CORTO AL CINEMA 1

Tot 60

ISCRIZIONI

Saranno coinvolti 15 giovani fra i 15 e i 24 anni, sarà richiesta una quota di partecipazione

simbolica di 60 € per responsabilizzare ulteriormente i partecipanti ed incoraggiarli a seguire fino

alla fine il percorso.

DOCENZE

Saranno coinvolti 5 esperti trentini del mondo cinematografico che in questa occasione

vestiranno il ruolo di docenza, sarà concordato un’erogazione contenuti usufruibile per tutti, con

slide, audio e video ad ogni incontro, e all’occorrenza con laboratori in cui li vede in azione

(scrittura, uso videocamera, simulazione set cinema, etc). E’ previsto un onorario di 40 € orari

lordi per ognuno di loro, a copertura delle 60 ore previste. Nessuno di questi è dipendente

dell’azienda Destinazione Cinema quale proponente del progetto, ma sono tutti consulenti

esterni. Per avere un’idea sulle loro competenze ed esperienze, si veda la pagina

http://www.destinazionecinema.tv/docenti/ che riporta breve presentazione degli esperti esterni

che hanno preso parte alle docenze in altri percorsi offerti.

TUTOR

Si prevede la partecipazione a tutte le attività di operatore/operatrice esperta e qualificata per

l’interazione con i minori, per sedare eventuali episodi critici durante lo svolgimento delle stesse

attività, che faccia da animatore/animatrice, da intermediazione fra docente e partecipante

riguardo l’espletazione e spiegazione ulteriore di materiale didattico e in fase di esercitazioni. E’

previsto un onorario di 10 € orari lordi, a copertura delle 60 ore previste.
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COORDINAMENTO PROGETTO

Il titolare proponente prenderà carico di seguire tutto il progetto, dal concepimento, alla

realizzazione delle attività, fino alla rendicontazione puntuale della documentazione necessaria a

testimonianza delle effettive attività svolte. Sarà cura ed attenzione del coordinatore

supervisionare anche l’andamento dei lavori, accertarsi che le attività vadano nella direzione di

raggiungere gli obiettivi prefissati e di rivolgersi effettivamente agli interessati destinatari del

progetto, rispondere tempestivamente ad imprevisti logistici, criticità eventualmente emerse a

livello di supporto tecnico, relazioni umane, coinvolgimento della popolazione in fase di

preiscrizioni, partecipazione alla proiezione, e di tutti gli incontri previsti.

COLLABORAZIONI CON PARTNER

Si vorrà collaborare con IFP “Pertini” di Trento per quanto riguarda la disponibilità di truccatori e

acconciatrici a preparare attori e attrici per le riprese, di allievi del reparto legno per preparazione

di eventuali scenografie e pannelli, per l’usufruizione di servizio hostess della loro cooperativa

scolastica a servizio di incontri di presentazione, eventi pubblici e proiezioni, e per l’utilizzo della

loro sala convegni per gli stessi eventi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si realizzerà un cortometraggio ideato dagli stessi allievi, proiettato in sala pubblica e messo a

disposizione online. Saranno usati i classici canali quali Youtube, Facebook, Instagram ed altri

social usati dai giovani per trasmettere foto e video di backstage, il video del cortometraggio

finale, e sarà adottata una campagna periodica di diffusione dei contenuti, proponendoli anche

agli Istituti Superiori della zona.

Si avrà creato un gruppo coeso, incoraggiato la capacità a lavorare in team, dato che ad ognuno

di loro sarà assegnato un ruolo (fonico, direttore della fotografia, regista, cameraman etc).

Si avrà creato maggior consapevolezza dei danni e conseguenze negative che portano uno

studente ad interrompere un ciclo di studi.

Si avrà fornito un ulteriore orientamento per chi voglia avvicinarsi al mondo del lavoro orientato

alla produzione audiovisiva e cinematografica.

Si avrà dato opportunità ai giovani partecipanti di valutare ulteriori offerte formative specialistiche

del settore cinema, piuttosto che l’apertura di aziende o associazioni, o aggregazioni a realtà già

esistenti per avviare le prime collaborazioni.

Si saranno create sinergie sul territorio fra IFP Pertini e Destinazione Cinema per rafforzare

ulteriormente il collante in futuri progetti con e per i giovani, oltre che aver dato dimostrazione che

sul territorio è possibile fare rete, fare sistema se individuato obiettivi in comune.

Si avrà contribuito a diffondere la cultura cinematografica, della meritocrazia e della legalità.

Si avrà creato maggior consapevolezza dell’impegno e costanza necessari per raggiungere un

risultato, in particolar modo la realizzazione di un film corto, comprendendo che scaricare un film

da internet con una certa facilità è un gesto che uccide centinaia di ore di lavoro di decine di

persone, oltre che a uccidere la legalità.

14.4 Abstract

“Laboratorio Azione” si struttura in 60 ore di attività per giovani dai 15 a 24 anni a rischio dispersione scolastica per avvicinarli al cinema e far

girare loro un corto. Si organizzerà un laboratorio tenuto da esperti/docenti di cinema nell'autunno 2017, che spieghi come si gira un film, come si

crea una storia. 

I partecipanti saranno chiamati ad ideare una storia per cortometraggio che tratti di dispersione scolastica e di sfiducia nel lavoro con un finale

propositivo.
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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 1

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 160

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunione di autovalutazione con i partecipanti al termine delle attività 

2 Erogazione sondaggio per la qualità, soddisfazione e la comprensione dei contenuti erogati 

3 Questionario per testare quante cose hanno imparato e cosa è rimasto loro impresso 

4 Raccolta proposte per il futuro attraverso riunioni e moduli 

5  

€ Totale A: 4900,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  2400,00

€ 

€  800,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (videocamere, fari, microfoni)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  10 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)  (coordinamento progetto, supervisione dei lavori)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 900,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  2000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 2000,00 € 0,00 € 2000,00

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

_15_ 2017TN

2. Titolo del progetto

SENTIRSI LAVORATORI: ricerca attiva e inclusione per giovani sordi. | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi ENS Sezione Provinciale di Trento – ONLUS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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  01/09/2016 Data di fine  18/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  15/11/2017

  Valutazione Data di inizio  15/06/2017 Data di fine  31/11/2017

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
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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

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  sostenere la formazione, l'orientamento scolastico o professionale

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Sensibilizzare la comunità alla disabilità uditiva e all’accessibilità alla comunicazione e all’informazione,

promuovendo sinergie tra attori non istituzionali del territorio.

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 Attivare un corso di italiano scritto con il supporto della Lingua dei Segni Italiana (LIS) per persone sorde tra i 16 e i 29 anni che sono alla ricerca

di occupazione e/o formazione tenuto da assistenti alla comunicazione adeguatamente formati, in particolare per persone sorde straniere. 

2 Attivare un corso di formazione e supervisione di gruppo con il supporto della Lingua dei Segni Italiana (LIS) rivolto a persone sorde inoccupate

per apprendere le tecniche di ricerca attiva di lavoro e di formazione (come scrivere CV, come fare un colloquio, ricerca attiva di occupazione e

formazione, l’inserimento lavorativo per le categorie protette nella PAT, ecc.). 

3 Organizzare due visite aziendali con i partecipanti al corso di formazione e i soci dell’Associazione Il Post.O. L’obiettivo è di facilitare la

socializzazione fra persone sorde e udenti e far comprendere i passaggi produttivi della catena lavorativa 

4 Organizzare degli eventi pubblici sul territorio allo scopo di sensibilizzare la comunità alla disabilità uditiva e all’accessibilità’ alla comunicazione e

all’informazione. L’obiettivo e’ facilitare l’integrazione tra sordi e udenti utilizzando la LIS relativamente al tema della ricerca attiva di lavoro,

proponendo incontri a tema e un seminario conclusivo del progetto. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il 90% dei bambini sordi nasce in una famiglia udente che non sa come educare il proprio figlio per apprendere a parlare, leggere e scrivere e

spesso l’adulto sordo presenta ritardi nella lingua parlata e scritta che rendono più difficile la sua autonomia comunicativa e lavorativa, nonché

nell’ambito sociale. Inoltre, in Trentino migrano molte famiglie straniere con figli sordi che non conoscono né la lingua italiana né i servizi

educativi attuabili per l’apprendimento della lettura e della scrittura. Questo non permette di abbattere le barriere della comunicazione per queste

persone sorde, che possono essere semi-analfabete, isolate e quindi spesso in stato di disoccupazione prolungata. L’idea progettuale nasce da

un duplice intento: da un lato abbattere le barriere della comunicazione per i giovani sordi attraverso un migliore apprendimento dell’italiano

scritto e una socializzazione con i pari età udenti, dall’altro coinvolgere gli utenti sordi nella ricerca attiva di un lavoro o di un percorso formativo ai

fini dell’inserimento lavorativo attraverso una formazione che spesso viene preclusa a causa della difficoltà di reperimento delle informazioni per

questi soggetti (tv senza sottotitoli, non possono ascoltare la radio). Infatti, molto spesso i corsi di formazione aperti al pubblico udente non sono

accessibili alle persone sorde per mancanza del servizio di interpretariato LIS/italiano o dei sottotitoli e i giovani sordi trentini non riescono ad

essere competitivi nel mondo del lavoro, pur avendo competenze cognitive elevate. L’Ente Nazionale Sordi lavora, fin dalla sua fondazione, per

l’autonomia della persona sorda rendendola protagonista della propria esperienza. Questo obiettivo è raggiungibile coinvolgendo anche le

persone udenti, attraverso una diffusione capillare di informazioni corrette e di incontri di sensibilizzazione alla comunità generale. Per questo,

occasioni di incontro fra giovani sordi e udenti possono essere dei catalizzatori per incuriosire le persone al mondo della sordità, alla

comunicazione attraverso la lingua dei segni italiana e per abbattere pregiudizi e barriere della comunicazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo la fase di creazione delle locandine e di promozione del progetto, attraverso la nostra mailing list e i canali social, l’avvio vero e proprio del

progetto consiste nelle attività dei due corsi di formazione:

1. Corso di italiano scritto con il supporto della Lingua dei Segni Italiana (LIS) per persone sorde tra i 16 e i 29 anni che sono alla ricerca di

occupazione e/o formazione tenuto da assistenti alla comunicazione adeguatamente formati, in particolare per persone sorde straniere. Sono

previste in totale 40 ore di corso, gli incontri hanno la durata di 2 ore ciascuno e si terranno presso la sede dell’ENS di Trento (periodo: aprile -

giugno). 

Si prevede di coinvolgere più docenti per il corso previsto, una dipendente e almeno un altro collaboratore/collaboratrice esterno in modo da

poter mantenere le attività come previste. Si prevede quindi un compenso assistente alla comunicazione di euro 400 forfettari ( come richiesto il

30% delle altre voci progettuali) per il lavoratore dipendente di ENS a tempo indeterminato con mansione di Facilitatore alla comunicazione nella

scuola (tramite una convenzione specifica). L'attività progettuale si svolgerà al di fuori dell'orario ordinario. Il progetto infatti è previsto in orario

differente e con una nuova mansione.

Come premesso, al fine di mantenere le attività previste si prevede di inserire un budget di euro 1200 forfettari quale compenso per almeno un

un altro collaboratore/collaboratrice esterno.

2. Corso di formazione e supervisione di gruppo con il supporto della Lingua dei Segni Italiana (LIS) rivolto a persone sorde inoccupate per

apprendere le tecniche di ricerca attiva di lavoro e di formazione (come scrivere CV, come fare un colloquio, ricerca attiva di occupazione e

formazione, l’inserimento lavorativo per le categorie protette nella PAT, ecc.). Sono previste in totale 20 ore di corso, tenuto da una volontaria

socia dell’ENS, che sarà rimborsata grazie alla valorizzazione del volontariato prevista nel bilancio preventivo. Alcuni incontri saranno svolti in

compresenza con l’assistente alla comunicazione per poter lavorare contemporaneamente sui temi del lavoro e sul testo scritto in italiano, ad

esempio nella lettura dei concorsi o degli annunci di lavoro, ecc. Gli incontri hanno la durata di 2 ore ciascuno e si terranno presso la sede

dell’ENS di Trento (periodo: aprile - giugno). 

Verso la fase conclusiva della formazione, sono previste due gite aziendali in collaborazione con l’associazione Il Post.O, coinvolgendo giovani

sordi e udenti nel comprendere due diverse realtà produttive: una cooperativa sociale del Comune di Trento e una grande azienda a livello

nazionale (periodo: giugno - luglio). Saranno presenti 2 volontari dell’ENS come accompagnatori per facilitare la comunicazione con le persone

udenti presenti, attraverso la LIS. Sono previste in totale circa 12 ore di attività. I volontari saranno rimborsati grazie alla valorizzazione del

volontariato prevista nel bilancio preventivo.

Sono inoltre previsti almeno 3 aperitivi LIS presso esercenti locali/bar gestiti dal Comune di Trento per facilitare l’integrazione tra sordi e udenti

relativamente al tema della ricerca attiva di lavoro. Un tema ipotizzato per gli aperitivi potrebbe essere: “A caccia di lavoro? Armàti di inclusione”.

In queste occasioni saranno utilizzati semplici giochi per far socializzare i giovani sordi e udenti, sarà attivato il servizio di interpretariato

LIS/italiano per poter garantire l’accessibilità dei contenuti per tutti i partecipanti e la durata prevista è di 2 ore ciascuno. E’ prevista la

collaborazione attiva dei soci dell’associazione Il Post.O (periodo: giugno - settembre).

Compenso interprete LIS/Italiano per supporto formazione, aperitivi e incontri pubblici euro 500 (tariffa oraria euro 25 x 20 ore complessive).

Interprete LIS/Italiano sarà un libero professionista.

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al progetto ai giovani sordi che avranno frequentato almeno il 70 % delle attività.

Alla fine del progetto, organizzeremo un seminario conclusivo presso la Bookique al fine di presentare i risultati delle attività per sensibilizzare e

informare la cittadinanza relativamente ai temi quali l’accessibilità alla comunicazione, l’abbattimento delle barriere comunicative e l’inserimento

lavorativo per le persone sorde, coinvolgendo direttamente i giovani che hanno preso parte al progetto (periodo: ottobre - novembre).

Queste attività aperte alla cittadinanza prevedono un totale di circa 10 ore di attività in LIS gratuite proposte alla popolazione udente del territorio,

saranno presenti 2 volontari dell’ENS come accompagnatori per facilitare la comunicazione con le persone udenti presenti, attraverso la LIS e

saranno rimborsati grazie alla valorizzazione del volontariato prevista nel bilancio preventivo.

Per la promozione delle attività progettuali e pubblicizzazione eventi pubblici sono inserite a bilancio costi di promozione (350 euro) e il

compenso per il lavoro di un grafico (compenso forfettario - euro 300). Grafico: ragazza sorda giovane, che verrà pagata con prestazione

occasionale.

I costi della cancelleria e del toner stampante per il corso sono coperti da ENS di Trento come quota di autofinanziamento, mentre i costi per il

mezzo di trasposto a noleggio, stimati per circa 400,00 €, per la gita aziendale in una grossa realtà produttiva italiana saranno coperti

dall’associazione Il Post.O grazie ad un accordo di partenariato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il presente progetto, ci aspettiamo di poter coinvolgere almeno una quindicina di giovani ragazzi sordi, italiani e stranieri, che sono già usciti

dalla formazione scolastica ma non hanno ancora trovato una collocazione nel mondo del lavoro, riducendo la loro autonomia ed autostima. Ci

aspettiamo che questi ragazzi raggiungano una migliore competenza nell’italiano scritto e sappiano orientarsi nella ricerca attiva di lavoro senza

attendere in modo passivo che le istituzioni si attivino per la loro autonomia, requisiti importanti nella selezione del personale iscritto alla Legge

68/99 per il collocamento mirato. Questi aspetti saranno valutati con una piccola verifica finale dopo i corsi di formazione e saranno anche

valutate la partecipazione alle attività tramite un registro. Alla fine del progetto, ci aspettiamo che almeno un terzo di loro sia stato assunto o

abbia dei contatti diretti con alcune nuove realtà produttive, o abbia scelto un nuovo percorso di formazione per meglio specializzarsi. Ci

aspettiamo anche di poter creare una rete di sinergie più estesa, tramite la collaborazione con Il Post.O, con nuovi soggetti del territorio, siano

essi cooperative sociali, associazioni di promozione sociale o enti istituzionali. Pensiamo che questo progetto sia un primo passo in questa

direzione, soprattutto in tema di inserimenti lavorativi protetti. Inoltre ci aspettiamo un discreto successo in ordine di numero e partecipazione agli

eventi pubblici gratuiti rivolti alla cittadinanza. Questi eventi potranno facilitare il superamento di alcuni pregiudizi diffusi relativamente alla

disabilità uditiva e potranno avvicinare nuove persone udenti ad apprendere la Lingua dei Segni Italiana. Ci aspettiamo di ricevere nuove

richieste di stage o tirocini presso il nostro ente da parte di giovani studenti interessati a meglio conoscere il mondo della sordità.

14.4 Abstract

Ente Nazionale Sordi, Sezione di Trento, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Il Post.O, coinvolgerà giovani ragazzi sordi

italiani e stranieri in un percorso formativo specifico che li aiuti a trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Questo potrà favorire una

maggiore autonomia ed inclusione sociale, anche grazie ad eventi pubblici gratuiti aperti a tutti in cui si potrà parlare della ricerca attiva di lavoro,

sia in Italiano che in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione ai corsi di formazione da parte dei partecipanti 

2 Registro presenze agli incontri di formazione e agli eventi pubblici dei partecipanti 

3 Verifica finale ai corsi relativa alle competenze in italiano scritto 

4 Raccolta nominativi agli aperitivi pubblici di persone interessate ad altre attività simili 

5  
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€ Totale A: 3142,00

€  192,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  1200,00

€  300,00

€  500,00

€  400,00

€  200,00

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (cartoleria, toner stampante)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 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) 3142,00

€  1371,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1571,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3142,00 € 1371,00 € 200,00 € 1571,00

percentuale sul disavanzo 43.6346 % 6.3654 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_16_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Alla scoperta degli antichi mestieri | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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  01/09/2016 Data di fine  15/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/11/2017

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

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

Trento, Bondone, Sardagna, Pergine



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 187 271

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

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Valorizzare gli antichi mestieri, professioni ancora presenti sul territorio, che fanno parte della nostra cultura. 

2 Offrire ai giovani la possibilità di conoscere il lavoro artigianale, attraverso l’incontro ed il racconto di artigiani trentini e le visite in alcuni luoghi di

lavoro presenti nelle vicinanze di Trento. 

3 Fornire ai giovani partecipanti un metodo di lavoro, strumenti e tecniche che possano sviluppare le loro abilità manuali ed accrescere la loro

autostima attraverso la progettazione e realizzazione di un proprio manufatto. 

4 Stimolare curiosità e domande sul mondo del lavoro, iniziando dall’aprire una finestra sul mondo del lavoro artigianale 

5 Favorire dialogo e confronto inter-generazionale sulla tematica del lavoro attraverso l’incontro con maestri artigiani con anni di esperienza alle

spalle. 
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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

L’idea di un percorso di avvicinamento agli antichi mestieri nasce dalla percezione di una scarsa

conoscenza, da parte dei giovani, del lavoro artigianale, e del valore storico e culturale che esso

ha nel territorio del Trentino.

Vogliamo stimolare la curiosità dei partecipanti attraverso un contatto ludico e pratico con il

mondo dell’artigianato, ma allo stesso tempo collegare l’attività laboratoriale con realtà lavorative

presenti sul territorio, incontrando maestri artigiani.

Si intende offrire ai giovani la possibilità di apprendere strumenti e tecniche specifiche e di

sviluppare loro competenze manuali, che possano in futuro, esser realmente utilizzate per entrare

nel mondo del lavoro.

Valorizzare il “fare con le proprie mani” porterà i ragazzi a scoprire il lavoro, la lentezza, la cura

che vi è dietro agli oggetti artigianali, apprezzandoli diversamente rispetto alla produzione

industriale.

Crediamo sia fondamentale porre un’attenzione particolare nei confronti dei giovani, e che vi sia il

bisogno da parte loro di competenze che possano tradurre in propri percorsi, di incontri e

confronti che possano orientare e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro (ma anche dello

studio e della formazione che lo precedono) in maniera cosciente e personale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si programmano tre percorsi tematici per conoscere ed avvicinarsi al lavoro artigianale, sia da un

punto di vista teorico che pratico, offrendo un’esplorazione degli antichi mestieri ancora presenti sul

territorio.

In ogni singolo percorso è prevista una gita in botteghe e luoghi di lavoro, e l’incontro con degli

artigiani che racconteranno la loro esperienza e mostreranno ai ragazzi “i ferri del mestiere”, a loro i

ragazzi potranno porre domande e confrontarsi sul tema del lavoro.

Durante ogni singolo percorso i ragazzi potranno mettersi in gioco nella realizzazione di un manufatto,

per sperimentare in prima persona il lavoro artigianale, scoprire i tempi e le difficoltà che lo

caratterizzano, sviluppare capacità manuali e vivere la soddisfazione di creare un oggetto con le

proprie mani.

Le attività sono pensate per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, sarà possibile iscriversi separatamente ad

ogni percorso, la quota a partecipante sarà di 12 euro per un massimo di 10 partecipanti.

Si immagina indicativamente una differenzazione nella partecipazione ai vari percorsi tenendo conto delle difficoltà :

-la bottega del calzolaio (14-18) superiori

-cesti e cestelli (14-18) superiori

-il lavoro del feltraio (11-14) medie

Ecco nello specifico i percorsi:

La bottega del calzolaio–5 incontri di 2 ore (50 euro/ora tot 500 euro) con Nadezhda Simeonova

Percorso sulla lavorazione del cuoio, in cui verrà approfondito come si usa e per cosa, come si taglia,

si cuce, vi si dà una forma, come si può colorare. Durante gli incontri si potranno realizzare sandali o

portachiavi. Verrà organizzata una visita nella bottega del mastro ciabattino Emilio Viola il quale

mostrerà ai ragazzi come è possibile realizzare una scarpa, oltre a rispondere a domande e curiosità

Cesti e cestelli – 4 incontri di 2 ore (50 euro/ora tot 400 euro) con un maestro artigiano

dell’associazione pittori e scultori di Bedollo, sezione arti e antichi mestieri.

Percorso sull’arte della cesteria, per scoprirne i segreti, dalla raccolta dei materiali occorrenti, alla loro

preparazione, alla tecnica di intreccio. Ad inizio percorso verrà organizzata una gita sul Bondone

(costo benzina per 2 furgoni 40 euro) per raccogliere i rami di nocciolo da utilizzare nel laboratorio

come “tompele” (sottili strisce di legno), ricavate dai “noselari“ (i noccioli), che vengono poi intrecciate,

i ragazzi verranno guidati nella raccolta dei materiali con cui successivamente realizzeranno un

proprio manufatto per sperimentare direttamente l’arte “dell’intreccio”.

Il lavoro del feltraio – 3 incontri di 4 ore (50 euro/ora tot 600 euro) con Michela Cannoletta

Percorso sulla lavorazione della lana infeltrita, per scoprire come la lana grezza viene lavata, colorata,

cardata, e trasformata in feltro, con cui sarà possibile realizzare piccoli manufatti come porta cellulari,

astucci o borsette. Durante il percorso i ragazzi andranno in visita al “La casa del feltro” di Pergine

(costo viaggio andata /ritorno per 10 partecipanti e 2 accompagnatori 5 euro x 12 tot 60 euro) dove

ascolteranno il racconto di tutta la filiera della lana, dalla tosatura delle pecore alla successiva tintura e

lavorazione e potranno visitare il laboratorio artigiano

Per i laboratori verranno utilizzate materie prime locali, quali cuoio, legno, lana, ed alcuni attrezzi

specifici (martelletto per cuoio, pettine per lana, coltellini per rami nocciolo, costo totale di 1200 euro)

Alla fine dei percorsi si intende organizzare una mostra dei manufatti e della documentazione

fotografica, a cui saranno invitate le famiglie e i ragazzi avranno modo di raccontare l’esperienza

vissuta, auspichiamo la restituzione del percorso anche nelle scuole medie del quartiere.

Per la realizzazione di aspetti tecnici e logistici, quali l’affiancamento ai docenti, la distribuzione

pubblicitaria e la documentazione fotografica si prevede di coinvolgere 2/3 giovani volontari per un

totale di 40/50 ore.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo una partecipazione di almeno 10 ragazzi per ogni percorso.

Prevediamo che ognuno dei partecipanti riesca a creare un proprio manufatto, e viva questo suo personale

traguardo con orgoglio e soddisfazione.

Immaginiamo che l’incontro con i maestri artigiani possa stimolare il confronto tra generazioni, risvegliare

interesse e curiosità, e dar risposta a quesiti nati durante le attività.

Per valutare il risultato del progetto in termini di competenze e abilità individuali acquisite, nonché di

socializzazione, utilizzeremo dei questionari di gradimento che saranno distribuiti ai partecipanti alla fine del

laboratorio. Dalle risposte al questionario ci aspettiamo che almeno l’80% dei ragazzi dichiari di aver

aumentato le proprie abilità manuali, di aver sviluppato un proprio progetto, di aver acquisito abilità utili nel

settore lavorativo dell’artigianato.

Ci auguriamo che la rete dei soggetti coinvolti abbia un buon dialogo e che questo possa portare a

collaborazioni future.

14.4 Abstract

Tre percorsi tematici (La bottega del calzolaio, Cesti e cestelli, Il lavoro del feltraio) per conoscere ed esplorare il lavoro artigianale. Durante gli

incontri, gli artigiani racconteranno la loro esperienza e mostreranno ai ragazzi “i ferri del mestiere”, poi li aiuteranno a mettersi in gioco nella

realizzazione di un manufatto, per sperimentare in prima persona il lavoro manuale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario alla fine di ogni modulo 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3060,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  70,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  200,00

€  0,00

€ 

€  540,00

€  400,00

€  450,00

€  1200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (cuoio, legno, lana, pigmenti, attrezzi specifici)

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  45 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)  Stampa materiale fotografico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  360,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2700,00

€  1350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2700,00 € 1350,00 € 0,00 € 1350,00

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_ 2017TN

2. Titolo del progetto

FU(N)SION il divertimento come fusione culturale | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione di volontariato

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

Centro Astalli

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)  associazioni di promozione sociale e volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cinformi, CSV,Museo degli usi e costumi della gente trentina.

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  01/09/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  12/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  20/03/2017 Data di fine  31/08/2017

  Valutazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  30/09/2017

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

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X 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

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 Creare una rete di supporto più ampia e attiva per rifugiati, che coinvolga associazioni e gruppi informali presenti sul territorio. 

2 Favorire la nascita di nuove relazioni interculturali tra rifugiati, volontari e bambini/ragazzi della comunità locale ospitante 

3 Sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno migratorio 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 201 271

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  realizzazione di un murales accessibile alla comunità

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

Siamo tre studentesse del corso MOVASS e vogliamo realizzare un progetto che abbiamo elaborato all’interno del corso “Teorie e metodi della

programmazione e della pianificazione sociale” tenuto dal prof. Luca Fazzi in collaborazione con Francesca Fiori e Mirella Maturo del CSV di

Trento, dando concretezza allo studio teorico che spesso non trova riscontro a livello pratico. Abbiamo contattato diverse associazioni ed enti

territoriali cercando innanzitutto di comprendere il fenomeno della migrazione forzata, abbiamo osservato alcuni sistemi di accoglienza e abbiamo

individuato la necessità di svincolare l’accoglienza dai grandi numeri e dalle solite reti che se ne occupano. Pertanto abbiamo strutturato un

progetto per tre giovani rifugiati16 accolti nel comune di Trento e tre giovani volontari residenti nel suddetto comune e desiderosi di avvicinarsi a

questa realtà. Favorendo la formazione di tre coppie miste (un volontario e un rifugiato), ci auguriamo di creare legami intensi e duraturi, in

un’ottica di valorizzazione qualitativa delle relazioni piuttosto che la numerosità dei partecipanti al progetto. Abbiamo pertanto contattato diverse

strutture che offrono servizi ricreativi estivi come soggetti ospitanti, selezionando in ultimo “La Casetta Centro Aperto” di Canova, gestita dalla

cooperativa Arianna, in quanto geograficamente vicina alla realtà abitativa dei rifugiati, in modo da favorire il loro radicamento sul territorio. Il

contesto ludico e sportivo, con alle spalle una densa formazione che mira a dare una visione del gioco come veicolo di scambio culturale, e la

presenza di bambini e ragazzi rendono la contaminazione culturale più informale, ma allo stesso tempo più efficace. La stessa formazione

contribuisce, inoltre, a mettere in rete diversi enti territoriali. E’ previsto, infine, un momento di restituzione del progetto alla cittadinanza tramite

l'abbellimento di un bene comune attraverso la realizzazione di un murales ad esposizione pubblica, per la cui creazione verranno coinvolti tutti i

partecipanti al progetto.

Riassumendo, i bisogni su cui abbiamo deciso di focalizzarci riguardano quelli relativi alla difficoltà di integrazione sociale nella comunità di arrivo

dei rifugiati. Diversificando la rete di attori con cui i rifugiati avranno modo di confrontarsi, i partecipanti otterranno una miglior conoscenza della

comunità locale e implementeranno competenze trasversali. Allo stesso tempo daremo modo ad alcuni giovani volontari trentini di conoscere il

fenomeno della migrazione forzata, non attraverso dati e numeri, ma attraverso l’amicizia. Riteniamo importante stimolare i giovani a confrontarsi

attivamente con l’alterità, condividendo esperienze nuove e valorizzando la voglia di mettersi in gioco. Infine, vogliamo dare un messaggio

positivo alla collettività, dimostrando che l’integrazione è possibile e che non servono grandi leggi, ma grandi cuori per trovare punti d’incontro

anche tra culture diverse. Durante la realizzazione del progetto, inoltre, si lascerà ampio spazio di co-progettazione sia ai giovani rifugiati che ai

volontari, mantenendo fissa la struttura del progetto, ma lasciando libertà e creatività sulle tematiche e sulle attività che verranno proposte. Infine,

sottolineiamo la natura sperimentale del nostro progetto, auspicando la sua replicabilità e miglioramento grazie ai feedback valutativi che

emergeranno in fase di valutazione ex post.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Pubblicizzazione dell’iniziativa e creazione di una pagina Facebook dedicata alla diffusione del progetto. Sono previste più tappe:

individuazione partecipanti, aggiornamento social, testimonianze durante la formazione, le attività, la realizzazione del murales e del momento di

restituzione, creazione di un contest che coinvolga la comunità tramite strumenti creativi come “il miglior selfie che valorizzi il murales”, etc.

Mezzi/risorse: 150 € per stampa volantini + 100 € per la grafica, gestione delle attività di pubblicizzazione e distribuzione dei volantini a carico dei

soggetti proponenti. 2. Realizzazione di un gruppo di co-progettazione con Centro Astalli, Atas, cooperativa Arianna per strutturare la

formazione/workshop “lo sport come strumento di scambio culturale”. Mezzi/risorse: sala (fornita da enti partner,) supervisione dei soggetti

proponenti, materiale di cancelleria (20 €). L'attività avverrà in orario lavorativo (spese sostenute dai partner*). 3. Selezione dei 6 partecipanti di

età compresa tra 18 e 29 anni (3 rifugiati residenti a Roncafort/Canova, favorendo anche la presenza femminile, e 3 volontari trentini).

Mezzi/risorse: l'attività sarà gestita dai soggetti proponenti in collaborazione con l'ente capofila (le ore di collaborazione del personale sono a

carico dell'ente capofila*), la sala sarà fornita dagli enti partner; la selezione avverrà su base motivazionale. 4. Sono previsti quattro momenti

formativi di cui due sotto forma di workshop. I) conoscenza reciproca, presentazione del progetto e stipula del patto formativo (6 partecipanti)

Costi/risorse: cancelleria (10 €), presenza dei soggetti proponenti e di Atas/Centro Astalli* II) approccio alle attività ludico-ricreative come

strumento di dialogo interculturale (6 partecipanti) Costi/risorse: formatore del Museo degli usi e costumi (30 €), costo trasporto andata e ritorno

dei partecipanti fino a San Michele all'Adige (60 €), presenza di almeno un soggetto proponente e Atas /Astalli*.

III) e IV) individuazione co-partecipata di attività ludico-ricreative di confronto tra le diverse culture Costi/risorse: sala messa a disposizione dei

partner, materiali di cancelleria (20 €), presenza di almeno uno dei soggetti proponenti, presenza Centro Astalli, Atas, cooperativa Arianna

(personale e formatori offerti dai partner*). 5. Svolgimento di attività ludico-ricreative con obiettivo di contaminazione culturale attraverso giochi,

danze, storie, canti, ecc. tra rifugiati, volontari e bambini, con il supporto di un animatore. Le attività sono frutto di co-progettazione tra volontari e

rifugiati. Costi/risorse: spazi messi a disposizione da cooperativa Arianna, animatore del centro aperto La Casetta*, presenza di soggetti

proponenti, 720 € previsti per pasti, 200 € per materiale di realizzazione attività; in accordo con Centro Astalli si propone la distribuzione dell'80%

della quota di valorizzazione del volontariato ai 3 rifugiati, monitoraggio da parte dei soggetti proponenti, trasporto ed eventuali rimborsi spese

(100 €). 6. Realizzazione di un murales come opera di restituzione e presentazione di alcune attività sviluppate nel corso del progetto alla

cittadinanza. Il momento prevede la partecipazione di tutti i partner del progetto (Arianna, Atas, Astalli, Museo degli usi e costumi; a carico dei

partner*). Costi/risorse: individuazione bene (Ufficio Relazioni con il pubblico* e cooperativa Arianna*), materiali realizzazione murales (800 €)

con sostegno di cooperativa Arianna*. 

E' previsto la collaborazione con una esperta in opere murarie, che aiuterà a contattare i ragazzi che realizzeranno il murales, nel disegnare la

traccia (secondo i criteri che emergeranno dall'incontro tra ragazzi, volontari e rifugiati), nonché nell'individuare il luogo adatto e a reperire i

materiali necessari. (costo complessivo 720 euro - 30 euro orari e 24 ore intervento).

7. Monitoraggio e verifica sia durante i vari step del progetto, che sotto forma di follow up a distanza ad un mese dal progetto e redazione di un

documento di valutazione finale.

Costi/risorse: materiali di cancelleria (20 €), attività a carico dei soggetti proponenti N.B. i costi indicati compensano le entrate in

autofinanziamento (si veda la voce 18.1 – spese previste): (a) contrassegniamo con * i costi di personale coperti dai nostri partner; (b) tutte le

spese riguardanti gli spazi di realizzazione del progetto sono coperti dagli enti partner; (c) i costi dei progettisti non sono quantificati in base alle

effettive ore svolte ma si decide una quota simbolica pari a 200 € pro capite.

Per quanto riguarda i pasti i beneficiari saranno i sei partecipanti al progetto per la durata di 10 giorni (mesi giugno/luglio). Le 10 giornate non

coincidono alla durata totale delle attività, ma rappresentano le giornate in cui i 6 protagonisti saranno impegnati sia la mattina che il pomeriggio.

Abbiamo contattato la struttura ristorativa più vicina al luogo di svolgimento delle attività (Bar Ristorante Canova e nelle vicinanze sono presenti

anche El Merendero e il supermercato Poli.)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

OUTPUT 

Al termine del nostro progetto ci aspettiamo che 

 Aderisce almeno 1 cooperativa/colonia o altro ente che svolga attività ludico-ricreative per ragazzi  Almeno 3 organizzazioni collaborano per la

realizzazione del percorso formativo 

 I 3 rifugiati e i 3 volontari selezionati hanno partecipato attivamente alla formazione e alla co-progettazione  Si selezionano almeno 4 attività da

proporre ai ragazzi dell’ente ospitante che mettano a confronto il mondo e la cultura dei rifugiati con quella della comunità locale 

 Almeno 10 bambini/ragazzi hanno conosciuto e sperimentato giochi sportivi, canti, danze, non appartenenti alla loro cultura 

 La comunità ha partecipato al contest con almeno 20 selfie con sottofondo del murales e ci siano almeno 200 “mi piace” sulla pagina FB 

 Nel follow up emerge in almeno  dei partecipanti un buon grado di soddisfazione del percorso svolto

OUTCOME 

 Si valorizzano i 6 soggetti coinvolti in quanto persone, con una propria cultura e una propria storia di vita 

 Le attività progettuali creano le basi per implementare le risorse individuali dei soggetti coinvolti, fornendo anche lo sviluppo di diverse capacità

trasversali (relazionali, comunicative, organizzative, etc.) fondamentali per affrontare situazioni della vita sociale e lavorativa 

 Viene trasmessa la consapevolezza della diversità culturale anche ad altri soggetti non direttamente coinvolti dal progetto (famiglie, cittadinanza,

altri rifugiati, altri bambini, etc.). 

 Vengono poste le basi per la nascita di una comunità educante, in costruzione permanente che supera le autoreferenzialità e le progettualità fini

a se stesse 

 Viene incentivato il ruolo del volontariato 

 Viene ideato e realizzato un modello progettuale che possa ripetersi negli anni ed evolvendosi, continuare nella sua mission

14.4 Abstract

Tre coppie di volontari e rifugiati esplorano il ruolo delle attività ludico-ricreative come vettore di scambio culturale. Assieme co-progettano alcune

attività da proporre ad un gruppo di ragazzi, ponendo le basi per un confronto e una conoscenza reciproca. Il progetto mira a creare un clima di

integrazione progressiva e strutturale dei rifugiati tramite la valorizzazione delle loro risorse e il rinforzo della rete relazionale, sensibilizzando

anche l’intera comunità.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 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 26
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Focus group 

2 Interviste 

3 Sondaggi (anche in forma ludica) 

4 Contest 

5 Documento di valutazione finale 

€ Totale A: 3850,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  160,00

€ 

€  720,00

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€  720,00

€  600,00

€  30,00

€  1070,00

€ 

€ 

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)  (per murales: bombolette spray, vernice bianca, mascherine, guanti, ecc. e

per realizzare le attività: materiale di cancelleria, piccoli attrezzi, corde, oggettistica, ecc.)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  30

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  30 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)  trasporti e spostamenti partecipanti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 207 271

€ 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) 3850,00

€  1925,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1925,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3850,00 € 1925,00 € 0,00 € 1925,00

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_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Dialogare per abbattere muri e superare steccati | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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

PORTLAND NUOVI ORIZZONTI TEATRALI

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/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  25/09/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  03/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2017 Data di fine  30/09/2017

  Valutazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  15/10/2017

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

Trento e Prijedor (Bosnia)
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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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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

1 Sostenere la formazione e/o l’educazione: Il progetto prevede la messa in scena di uno spettacolo teatrale che verrà creato attraverso un

laboratorio in cui i giovani faranno formazione teatrale, training fisico e vocale, esercizi di ascolto per entrare in sintonia con il gruppo. Si lavorerà in

inglese pertanto ci sarà un'importante formazione all'utilizzo della lingua straniera. 

2 Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità: Il titolo del progetto è "Dialogare per abbattere muri e superare steccati", si tratta di un

gemellaggio teatrale in cui giovani trentini e giovani bosniaci si incontreranno e lavoreranno assieme per produrre uno spettacolo che parlerà

proprio del superamento dei muri e dei pregiudizi culturali. Verranno coinvolte le famiglie dei partecipanti per l'ospitaltà dei giovani e il pubblico

trentino avrà la possibilità di assistere alla messa in scena finale, diventando testimone dell'unione di queste due culture che si interrogheranno sul

cosa divide i popoli e genera i pregiudizi. 

3 Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio Questo progetto vedrà coinvolte soprattutto le famiglie dei giovani che

collaboreranno con Portland e Associazione Prijedor nell'ospitare i ragazzi. Questo loro coinvolgimento è molto importante perchè fa si che il

progetto venga vissuto molto intimamente anche da persone che non parteciperanno direttamente al percorso. Inoltre questa partecipazione attiva

da parte delle famiglie aiuterà a promovere l'idea che non è sempre compito delle istituzioni organizzare e far accadere le cose ma che è

fondamentale che la cittadinanza sia attiva nel organizzare direttamente gli eventi. Oltre al coinvolgimento delle famiglie e delle due associazioni ci

sarà un grande contributo anche da parte della Parrocchia di Piedicastello che darà un forte sostegno nell'organizzare parte dei pasti durante le

giornate di lavoro.  

4  

5  

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)

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

Animazione

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

L'Associazione Progetto Prijedor lavora da oltre 20 anni presso la cittadina bosniaca devastata dalla guerra civile, attraverso un'azione

umanitaria tesa alla ricostruzione materiale di quello che c’era prima e al ricucire le ferite profonde che la guerra ha lasciato nell’animo umano,

mediante un lavoro continuo di scambio di persone, emozioni, idee. 

Nell'estate 2016 l'Associazione ha coinvolto in un progetto teatrale Paolo Vicentini, pedagogo presso il Portland, che ha quindi trascorso un

periodo in Bosnia per seguire un gruppo di ragazzi attori nell’allestimento dello spettacolo “Romeo&Juliet” che a settembre 2016 è stato

presentato a Trento e a Lavis.

L'idea di questo gemellaggio è nata dal gruppo di giovani che operano al Portland, dopo l’incontro avvenuto lo scorso settembre. Alcune famiglie

hanno infatti ospitato i ragazzi bosniaci durante il loro soggiorno a Trento. I giovani allievi del Portland che hanno avuto l'occasione di incontrarsi

con loro hanno manifestato l'interesse a strutturare un gemellaggio teatrale che porti i giovani trentini a Prijedor e i ragazzi di Prijedor

nuovamente a Trento.

I bisogni affronatti saranno quindi:

- fare esperienza del mondo reale e non vederlo solo attraverso i media,

- sperimentarsi e mettersi in gioco con una lingua straniera sia a livello teatrale che nella vita pratica di tutti i giorni,

- conoscere un paese straniero dall'interno, nel loro contesto familiare e non nella modalità turistica che ci porta a soggiornare negli alberghi e a

visitare solamente i monumenti.

- incontrare e conoscere una realtà così vicina a noi geograficamente ma molto lontana culturalmente; per mescolarsi, scambiarsi, ma soprattutto

confrontarsi con ragazzi e ragazze che sono visti con un po' di “culturale sospetto” perché provengono da ex zone di guerra e da paesi meno

ricchi. Tutto questo avverrà attraverso il Teatro, un grande strumento di comunicazione che avvicina le persone e le rende più consapevoli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'obiettivo del progetto è la creazione di uno spettacolo in cui attori di diverse nazionalità (Italia e Bosnia) lavoreranno a stretto contatto.

Sono previste due settimane di lavoro intensivo (circa 8 ore al giorno), una a giugno a Prijedor e una a Trento in settembre (presso il Teatro

Portland). Parteciperanno ad entrambe le settimane di lavoro in tutto 20 ragazzi, 10 di Trento e 10 di Prijedor che lavoreranno assieme per

creare lo spettacolo.

Durante gli incontri i giovani lavoreranno su:

- formazione di gruppo,

- training fisico vocale,

- creazione di immagini simboliche,

- ricerca di un linguaggio universale,

- drammaturgia,

- allestimento dello spettacolo e prove,

Verrà data ospitalità gratuita a Prijedor da parte dei ragazzi bosniaci e a Trento da parte dei ragazzi trentini. Al progetto parteciperà anche la

parrocchia di Piedicastello che collaborerà in maniera informale nel fornire il vitto.

Lo spettacolo verrà rappresentato con più repliche a Prijedor (come studio), Trento, Lavis e Besenello: più persone vedranno lo spettacolo e

maggiormente verrà divulgato il messaggio di convivenza. Dopo ogni replica ci sarà un momento di rinfresco in cui attori e pubblico potranno

incontrarsi fuori dal palcoscenico, verrà chiesto di preparare il rinfresco ai comuni che ospitano lo spettacolo.

Il titolo del progetto sarà “Dialogare per abbattere muri e superare steccati” e si lavorerà e ci si interrogherà sulle seguenti domande: cosa divide

le persone? Cosa produce guerre e cosa invece ci lega? Come si fa il salto dall'altra parte dello steccato?

Questo scambio culturale è possibile soprattutto grazie alla rete capillare di contatti sia a livello istituzionale che non istituzionale (famiglie e

associazioni locali) che l'Associazione Prijedor svolge in Bosnia dal 1992. L'Associazione metterà infatti a disposizione gratuitamente due

educatori sul posto, spazi per le prove e tutto quello che concerne la logistic in una terra straniera. 

L'associazione Progetto Prijedor mette a disposizione un suo furgone per il trasporto dei ragazzi ed un altro furgone a Prijedor.

Abbiamo inoltre parlato con l'assessore alla cultura del Comune di Lavis Caterina Pasolli e con il presidente della giunta comunale di Lavis Paolo

Facheris perchè l'Associazione Prijedor sta presentando un progetto semplificato per uno scambio anche con loro. I due amministartori sono

d'accordo nel intersecare i progetti una volta partiti per ridurre le spese di trasporto e per rendere più grande la manifestazione.

DESTINATARI:

Saranno “chiamati” ragazzi e giovani tra i 15 e i 25 anni. Requisiti richiesti: conoscenza buona della lingua inglese scritta e soprattuto parlata, e

pregressa esperienza di formazione teatrale. La passione comune per il teatro può legare maggiormente le persone e creare un terreno comune

di dialogo. Inoltre i tempi strettissimi non ci consentono un periodo di formazione teatrale propedeutico all’allestimento dello spettacolo. Il

requisito linguistico si spiega da solo.

I secondi destinatari saranno tutti i ragazzi della città che si dimostrino interessati a prendere parte al gruppo.

La comunità e le famiglie che ospiteranno i giovani (offrendo pasti o serate di musica o visite a luoghi storici e culturali) saranno altrettanto

importanti e diretti protagonisti del progetto.

Infine il pubblico e la cittadinanza che assisterà agli spettacoli sarà ultimo importante destinatario, quello cui maggiormente mira questo progetto

di sensibilizzazione.

GRUPPO ORGANIZZATORI:

4 ragazzi di Trento che frequentano il portland, l'esperto di teatro del portland, l'entourage del portland che accoglierà i ragazzi allestirà lo spazzio

e la tecnica, l'entourage dell'associazione Progetto Prijedor che organizzerà gli spostamenti, l'ospitalità a Trento e Prijedor.

2 educatori a Prijedor(dipendenti a in Bosnia dell'associazione Progetto Prijedor) che gestiranno, trasporti, ospitalità, supporto durante le prove e

la permanenza in Bosnia.

L'associazione Progetto Prijedor mette a disposizione un furgone, l'altro bisogna noleggiarlo.

I 500 euro chiesti per vito e alloggio sono da considerare per entrambe le trasferte, quella a Trento e quella in Bosnia e per tutti i 20 ragazzi

coinvolti..
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci aspettiamo il raggiungimento di alcuni obiettivi:

- il rafforzamento di una collaborazione preziosa tra le Associazioni Portland e Prijedor,

- la creazione di un ponte stabile tra i giovani di Trento e di Prijedor,

- l'acquisizione di una diversa visione sulla diffidenza verso i popoli slavi e bosniaci da parte della comunità che assisterà allo spettacolo,

- la comprensione che la convivenza fra religioni che in questo momento sono viste come contrapposte, è invece possibile: a Prijedor infatti

convivono gruppi di cattolici, cristiani ortodossi e musulmani.

- l'acqusizione di nuove competenze linguistiche, teatrali e di accrescimento personale per i giovani direttamente coinvolti.

14.4 Abstract

Gemellaggio teatrale, sul tema del superamento delle diffidenze culturali, tra giovani di Trento (Italia) e di Prijedor (Bosnia) che si concluderà con

la messa in scena di uno spettacolo che verrà rappresentato a Prijedor e in Trentino.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 218 271

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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 foto documentative 

2 riprese video dello spettacolo 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€  500,00

€  1400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  3200,00

€ 

€ 

€ 

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  80 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 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: 950,00

€ 

€  950,00

€ 

€ 

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) 5300,00

€  2650,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5300,00 € 2650,00 € 0,00 € 2650,00

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

_19_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Jobbin’ skill up. Competenze trasversali per il terzo settore | Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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

InMente Psicologia Benessere soc.coop

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

 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  01/09/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Valutazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/06/2017

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

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 225 271

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Proporre un percorso di formazione capace di fornire ai partecipanti giovani la possibilità di approfondire la tematica delle soft skills. Sempre di

più infatti le competenze tecniche devono essere accompagnate dalle cosiddette competenze trasversali, indispensabili affinché il percorso

professionale (ma non solo) di una persona sia di successo. 

2 Riflettere rispetto alle proprie inclinazioni personali e comprendere i propri punti di forza, affinché la scelta del percorso professionale possa

essere coerente rispetto al proprio modo di essere. Ciò è importante a maggior ragione per coloro che sono interessati a lavorare nel terzo settore,

dove le relazioni tra le persone hanno un valore molto altro, soprattutto se in paragone ad altri contesti. 

3 Favorire la transizione all’età adulta, processo che prevede anche l’acquisizione di una maggior consapevolezza di sé. Il corso intende fornire un

contributo in questo senso, portando i partecipanti a riflettere rispetto all’importanza di specifiche competenze “soft”. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto all’interno del quale si inserisce il progetto proposto è quello relativo all’educazione al

lavoro e mira nello specifico a fornire quegli elementi chiave utili a favorirne l’accesso ed una

positiva permanenza. Si indirizza per questo a giovani studenti universitari e post-universitari che si

trovino a confrontarsi con le prime esperienze lavorative.

Da un’analisi del mondo del lavoro attuale emerge infatti una continua e progressiva necessità di

saper gestire situazioni complesse e fortemente dinamiche, che richiedono ai singoli una

preparazione che esula dalle mere materie proprie della formazione superiore o accademica. Tale

preparazione si riferisce a tutto un insieme di competenze dette trasversali (quali la capacità di

ascolto e corretta comunicazione con gli altri, di team building, di time management e problem

solving, di gestione dello stress, ecc.) senza le quali ad oggi l’entrata nel mondo del lavoro si rende

particolarmente faticosa.

Il percorso proposto mira quindi a sopperire a tali necessità formative in modo da consentire ai

singoli partecipanti un più adeguato e sereno approccio al mondo del lavoro.

Il focus sarà inoltre quello del mondo del lavoro declinato nella realtà specifica delle attività del

sociale, per questo le competenze, seppur trasversali, che verranno fornite, saranno quelle più utili

ad affrontare le peculiarità di tale contesto lavorativo.

La modalità che ha dato vita al progetto è inoltre rappresentativa dell’attualità dell’argomento

trattato: esso infatti prende forma dall’incontro di due giovani studenti universitari con due realtà del

mondo sociale trentino, ognuno dei quali accomunato dall’esigenza di dare avvio ad un processo di

diffusione di quelle competenze trasversali oggi ritenute essenziali per poter accedere al mondo del

lavoro e poterlo vivere al meglio. Tale incontro si è poi sviluppato in una positiva collaborazione che

consente al progetto proposto di essere comprensivo del punto di vista di chi tali competenze le

richiede per poter accedere al mondo del lavoro, da parte di chi le riconosce come fondamentali

per poter lavorare bene in contesti analoghi al proprio e di chi fa della diffusione delle stesse uno

dei propri ambiti di intervento.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto prevede l’organizzazione di un percorso formativo-esperienziale finalizzato a fornire a un

gruppo di circa 25 ragazzi, studenti universitari o post-universitari, una serie di competenze

trasversali (“soft skills”) utili per affrontare con successo l’inserimento e la permanenza nel mondo

del lavoro, con particolare attenzione all’ambito sociale e al terzo settore (costo coordinamento

progetto 1.457,00€).

La proposta, che verrà concretizzata nella primavera 2017, prevede tre fasi composte da una

serata di presentazione presso la Coop La Sfera e due intere giornate “intensive” (es. 2 venerdì

consecutivi), presso il Centro Formativo di Candriai presso il quale affitteremo una spaziosa sala

formativa (costo affitto 160,00€), la possibilità di pranzare (costo vitto 1.500,00€)e uno spazio

esterno verde dove svolgere i laboratori esperienziali (costo materiale per corsisti e cancelleria

400,00€). Ad ogni ragazzo sarà richiesto un contributo per la partecipazione pari a 60€ (incassi da

partecipazione = 60€ x 25 partecipanti = 1.500€). Il percorso sarà organizzato secondo le seguenti

modalità:

 Serata di presentazione (2 ore): si svolgerà a Trento presso la sede della Cooperativa La

Sfera, saranno coinvolti i partecipanti, gli organizzatori e i formatori del corso. Sarà

un’occasione per spiegare in maniera maggiormente dettagliata ai ragazzi la struttura della

proposta, parlare dell’importanza delle “soft skills” nel contesto professionale e lavorativo

odierno, presentare le realtà Cooperative promotrici della proposta e i formatori che vi

prenderanno parte. (costo formatori - euro 100)

 Prima giornata di laboratorio: si svolgerà a Candriai e sarà incentrata sulla

consapevolezza e il potenziamento delle proprie risorse individuali (Sè). Programma:

9:00 – 11:00: Attività di presentazione del gruppo e dei formatori; Conoscenza di sé e del gruppo,

(Maddalena Costanzo – Psicologa - 2h costo orario euro 50 - totale 100,00 euro) 

11:00 – 13:00: Cos’è lo stress e come imparare a gestirlo; Mindfulness: come la consapevolezza

può aiutarci a mettere energia, passione e attenzione nel lavoro e nelle relazioni umane (Walter

Boschi – Psicologo - 2h costo orario euro 50 - totale 100,00 euro )

14:00 – 17:00: Flessibilità cognitiva e pensiero critico: agire sui nostri pensieri per gestire

emozioni e stress + esercitazioni “6 cappelli per pensare” (Benjamin Gallinaro – Psicologo - 3h costo orario euro 50 - totale 150,00 euro)

17:00 – 18:00: Tecniche di rilassamento e autoregolazione: risorse preziose per gestire i momenti

di difficoltà nello studio, nel lavoro e nelle relazioni (Walter Boschi – Psicologo - 1h costo orario euro 50 - totale 50,00 euro)

 Seconda giornata di laboratorio: sarà incentrata sull’utilizzo delle risorse apprese e

sulla presentazione delle proprie competenze in contesti relazionali (Sè  Altri). Anche

questa seconda giornata si terrà a Segonzano. Programma:

9:00 – 13:00: Tecniche di comunicazione efficace orientate al colloquio lavorativo + esercitazioni

(Dennis Deavi, laureato in Economia e Gestione Aziendale, Consulente, Counsellor Sanitario - 2h costo orario euro 50 - totale 100,00 euro;

Erica Chistè, progettista formazione, ricerca e orientamento al lavoro Euroform - 2h costo orario euro 50 - totale 100,00 euro)

14:00 – 15:00: Capacità d’ascolto (Maddalena Costanzo – Psicologa - 1h costo orario euro 50 - totale 50,00 euro)

15:00 – 17:00: Personal Branding e utilizzo consapevole del Web nella presentazione delle

proprie competenze (Adriano Fontanari -Stud. Economia, Startupper, Social Media Manager - 2h costo orario euro 50 - totale 100,00 euro)

17:00 – 18:00: Condivisione dell’esperienza in gruppo, considerazioni finali e saluti (Benjamin

Gallinaro – Psicologo - 1h costo orario euro 50 - totale 50,00 euro)

(costo formatori 900,00€, rimborso spese formatori 300,00€)

Durante il percorso Giulia Curti (laureanda in Neuroscienze, fotografa e videomaker professionista),

ci aiuterà a testimoniare le diverse fasi dell’evento per realizzare un prodotto comunicativo (brevi

video clip, fotografie) che possa, attraverso la partecipazione attiva di tutti i partecipanti, fornire un

utile rendiconto e ricordo dell’esperienza (costo operatore video 647,92€, costo pubblicità 400,00€,

costo social media manager 300,00€).

I partecipanti al progetto verranno selezionati sulla base del percorso formativo (universitari o post-universitari) e all'interesse nel poter lavorare e

operare in ambito sociale. In fase di organizzazione progettuale i progettisti valuteranno se richiedere l'invio di una lettera di motivazione e cv per

operare una selezione maggiormente accurata.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a coinvolgere un numero variabile tra i 15 e i 20 ragazzi, con l’obiettivo di fungere

per alcuni di loro da elemento formativo in aggiunta a successive attività di stage da svolgersi

presso le varie Cooperative Sociali presenti sul territorio.

Si prevede inoltre che grazie al percorso i partecipanti acquisiscano una maggiore consapevolezza

di sé e del proprio modo di porsi di fronte alle situazioni, riuscendo così ad ottenere una migliore e

più efficace gestione delle relazioni e dei contesti.

I risultati a medio/lungo termine potranno concretizzarsi in maggiori opportunità di lavoro per i

partecipanti, di successo rispetto alla fase di entrata e di positiva permanenza in esso.

Inoltre si nutre la speranza che un incremento in termini di diffusione di queste competenze possa

garantire ricadute positive trasversali sui vari contesti di lavoro, partecipando alla creazione di

ambienti maggiormente positivi ed accoglienti, all’interno dei quali i singoli possano riuscire ad

esprimersi nel pieno delle proprie potenzialità nel rispetto di quelle degli altri.

Ricadute positive che risultano essere ancor più richieste in quei contesti che fanno del lavoro con

persone in difficoltà la propria ragione d’essere e che quindi dovrebbero essere un prerequisito

essenziale per potervi operare al meglio.

14.4 Abstract

“Jobbin’ skill up. Competenze trasversali per il terzo settore” propone a ragazzi universitari e

post-universitari interessati all'ambito sociale, un percorso esperienziale di apprendimento e

condivisione di strumenti concreti che favoriscono lo sviluppo delle “competenze trasversali”,

capacità cognitive, emotive e relazionali, fondamentali a promuovere l'ingresso nel mondo del

lavoro e a facilitare un'efficace gestione di situazioni e relazioni che caratterizzano il percorso

professionale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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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 25

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6314,92

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  1500,00

€  250,00

€  400,00

€ 

€  647,92

€  1457,00

€  300,00

€  900,00

€  400,00

€ 

€  160,00

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 e materiale cartaceo per i partecipanti)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1457

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  647.92

 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: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4814,92

€  2407,46

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 2407,46

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4814,92 € 2407,46 € 0,00 € 2407,46

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

_20_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Stage&Chips | 1

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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 Aria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugna

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)  Associazioni culturali e di 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  01/10/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/01/2017 Data di fine  01/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  01/02/2018

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

Gardolo, Meano
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

  X Altro (specificare)  promuovere la cultura come forma di socialità tra i giovani

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 (3) Coinvolgendo i ragazzi delle varie associazioni che collaborano al progetto nelle fasi organizzative e promozionali degli eventi, si andranno a

promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani nella creazione del tessuto culturale, il loro apprendimento nel relazionarsi con

altri attori istituzionali e non del territorio, e il loro miglioramento nella percezione di sé e della propria identità locale. 

2 (9) Il progetto intende promuovere la cultura come forma di socialità tra i giovani proponendo una rassegna di eventi caratterizzati da nuove

possibilità di incontro socio-culturale; in questo senso quattro eventi culturali (che spaziano dalla musica al teatro e al cabaret) verranno preceduti o

seguiti da un momento di aperitivo/buffet conviviale. In altre parole la componente dell'incontro, importante per i ragazzi, verrà inserita in un

contesto culturale forte, con l'obiettivo di permettere ai giovani di vivere appieno il potenziale del loro territorio. 

3 (5b) Il progetto promuoverà le sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio attivando una forte rete di collaborazioni tra le associazioni delle

confinanti zone di Gardolo, Meano e Lavis: creando un gruppo di lavoro con ragazzi facenti capo a organizzazioni di stampo e territorio diverso

quali l'aps Carpe Diem, l'Associazione Charisma, l'incubatore Trentino Social Tank, la cooperativa Adam 009, e il Teatro di Meano, si andrà ad

avere una positiva contaminazione tra le attività delle associazioni, con conseguenti ricadute positive sull'attività di ciascuna di esse e sul

benessere delle comunità dei territori di riferimento. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto proposto dall'Associazione Culturale Aria nasce dal desiderio di ampliare e consolidare

il pubblico giovanile del Teatro di Meano, arricchendo così il tessuto culturale di Trento nord

(Gardolo, Meano e Lavis*), ovvero di una zona percepita spesso come marginale sia dal punto di

vista culturale che sociale. A partire dall'istituzione del Teatro di Meano e dalla rete collaborativa

che questo spazio ha il potenziale di instaurare con il territorio di riferimento, si potrà infatti creare

un parallelo con il Teatro di Pergine, che negli anni è diventato motore di collaborazioni tra

associazioni, e così anche parte integrante della vita dei cittadini dell'Alta Valsugana.

Il progetto Stage&Chips propone quindi di organizzare in collaborazione con le associazioni

giovanili dell'area di Meano, Gardolo e Lavis* una rassegna di eventi di socialità-culturale rivolti

agli under 30. Nel contesto sopra descritto, il progetto vuole:

Far conoscere meglio la nuova realtà del Teatro di Meano. In particolare, il progetto andrà ad

ampliare e consolidare il pubblico della fascia d'età dai 14 ai 29 anni: oltre al pubblico di

ragazzi già appassionati di musica e teatro, si vuole infatti raggiungere tutta quella ampia

fascia di popolazione giovanile che non frequenta abitualmente i centri aggregativi sociali o

culturali

Rispondere al bisogno dei giovani di avere una proposta per l'uscita serale che sia accattivante

sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista sociale

Collocarsi come mezzo per instaurare una nuova sinergia tra le associazioni di stampo giovanile

delle zone limitrofe, arricchendo l'offerta e l'esperienza di ciascuna di esse

Coinvolgere i giovani nelle fasi progettuali, organizzative e promozionali del progetto per: creare

un fattore di forte aggregazione e di positiva contaminazione tra i ragazzi; dare vita a momenti

di formazione alla partecipazione attiva nella realizzazione delle attività culturali; incentivare

una migliore percezione di sé da parte dei giovani coinvolti nonché di coloro che abitano il

territorio di riferimento.

Favorire la mobilità tra le zone di Gardolo, Lavis e Meano

Nel complesso, sul medio periodo, il progetto andrà quindi a consolidare e accrescere il pubblico

teatrale dell'area indicata, contribuendo inoltre a rendere la sua percezione come meno

marginale, e gettando le basi per una comunità associazionistica più vivace e più coesa.

*I due eventi da realizzare sul territorio di Lavis verranno organizzati e gestiti con il Piano Giovani di Zona

della confinante Lavis/Zambana. Il gruppo di lavoro e il progetto saranno comunque trasversali, mentre i

piani finanziari e la rendicontazione saranno gestiti in modo separato.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Stage&Chips nasce dalla constatazione che il coinvolgimento del mondo giovanile in quanto

fruitore o attore di eventi socio/culturali si innesca con più facilità all'interno di un contesto

prevalentemente giovanile, in cui i ragazzi tendono a sentirsi più a loro agio. Di conseguenza il

programma prevede 4 eventi organizzati da e rivolti a un target di under 30. Nello specifico,

ciascun evento culturale verrà accompagnato da un momento di buffet conviviale, che crei una

cornice di socialità, in modo da poter offrire ai giovani anche la componente emozionale

dell'incontro. Il buffet verrà allestito con i prodotti realizzati dal “Forno Sociale” e dalle

competenze dell'Aps Carpe Diem (Canova). Il coinvolgimento del Forno è infatti un modo per

valorizzare e far conoscere questa attività oltre che proporre ottimi prodotti realizzati sul territorio.

E' previsto infine un biglietto di ingresso comprensivo di spettacolo e buffet, che si vuole contenere

a un prezzo simbolico (4 euro), in modo da venire incontro ai giovani anche da un punto di vista

economico. Il periodo inquadrato e il programma degli eventi prevedono la seguente cadenza:
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1) settembre 2017 – cortile biblioteca di Gardolo – monologo “Castagne matte” e concerto di

Candirù: “Castagne matte” è il monologo tratto dallo spettacolo Narrenschiff (produzione

ariaTeatro) e interpretato dall'attore Denis Fontanari, incentrato sulla storia della malattia mentale

e del manicomio di Pergine. Il monologo, caratterizzato da un significativo valore sociale, si avvale

anche di una musicazione contemporanea dal vivo, ed è quindi portatore di un forte appeal su un

pubblico giovane. Si propone inoltre di accompagnare “Castagne matte” con il concerto

dell'emergente cantautore trentino Candirù, in grado di attirare il suo seguito consolidato a

Gardolo portando quindi un ampio bacino di utenza a conoscere una nuova realtà quale casa

Pedrolli (cortile interno della biblioteca comunale di Gardolo) e l'Associazione Charisma

(Gardolo), che contribuirà alla gestione logistica dell'evento. Costo indicativo dell'evento:500 euro.

ottobre 2017 – luogo da definirsi a Meano (o Gardolo) – concerto dei Rebel Rootz in versione acustica: Con questa proposta si vuole portare il

gruppo reggae Rebel Rootz, fortemente radicato sul territorio di Gardolo, in una nuova “veste” di performance e in un contesto innovativo per le

loro esibizioni. In questo modo si vuol favorire la mobilità tra territori limitrofi e valorizzare strutture meno note dell'area di Meano (o Gardolo).

Costo indicativo dell'evento: 1000 euro.

Si specifica che l'evento proposto a Meano non rientra nella programmazione ufficiale delle attività artistico teatrali già programmate per il periodo

autunnale 2017.

I seguenti due eventi (novembre 2017 e dicembre 2017) non avranno costi imputati sul PGZ

Trento 2017. Essi saranno presentati come progetto separato al PGZ Lavis e Zambana 2017, e

vengono riportati qui per completezza rispetto al progetto nella sua interezza. Si specifica

comunque che verrà organizzata una pubblicità unica (volantini, flyer) per i quattro eventi: si

andranno così ad abbattere i costi di stampa, e si guadagnerà anche sull'unitarietà del progetto; si

sottolinea comunque che i costi della promozione verranno divisi in due parti uguali per i due PGZ.

novembre 2017 – auditorium di Lavis* – spettacolo teatrale My Romantic History (ariaTeatro): Lo

spettacolo è una commedia scoppiettante che racconta con un sorriso amaro aspetti molto reali

del mondo dei giovani di oggi, che spaziano dall'instabilità lavorativa alla provvisorietà delle

relazioni, dai sogni irrealizzati a quelli da realizzare. I dialoghi coinvolgenti lasciano a volte il passo

alla danza e alla musica, elementi che completano questo spettacolo e lo rendono particolarmente

adatto a un pubblico giovane. Organizzazione in collaborazione con La-Vision.

Dicembre 2017 – Lavis* – spettacolo di cabaret di Daniele Gattano (Colorado Café): Lo

spettacolo del giovane ed emergente cabarettista impegnato nel sociale (le gag spaziano infatti da

temi quali i ruoli di genere a quelli legati all'omosessualità), è stato proposto per far conoscere al

pubblico di riferimento la più ampia gamma possibile di linguaggi teatrali; con questa proposta si

vuole inoltre offrire uno spettacolo di forte intrattenimento, che verta comunque su appassionanti

temi dell'attualità. Organizzazione in collaborazione con La-Vision.

Le cooperative Trentino Social Tank (Gardolo) e Adam 099 (Meano) si occuperanno della

promozione degli eventi in programma. L'operato delle associazioni coinvolte nel progetto verrà

riconosciuto tramite rimborsi spese, ed è prevista una quota di 450 euro che valorizzi l'operato dei

volontari che verranno coinvolti.

Per quanto riguarda i costi, le voci inserite nel piano economico quali compensi sono riferite ad organizzazione (euro 700) ai costi per le figure

tecniche per allestimento spettacoli/eventi (tecnici e facchini - 620 euro) e all'organizzazione dei momenti conviviali (aperitivi - 300 euro)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Stage&Chips valorizzerà il tessuto culturale della zona di Trento nord (Gardolo e Meano) e

dell'area confinante della Rotaliana (Lavis e Zambana) attraverso un coinvolgimento delle

associazioni giovanili nella progettazione e nell'organizzazione degli eventi in programma. Nelle

fasi di progettazione, realizzazione e valutazione finale del progetto verranno coinvolte 4

associazioni di stampo giovanile, per un totale di 8 collaboratori under 30. Permettendo dunque ai

ragazzi di vivere in prima persona le istituzioni sociali e culturali del proprio territorio, il progetto

favorirà ai giovani coinvolti di sviluppare una positiva percezione di sé e della propria identità

locale. Inoltre, il progetto risponderà anche al bisogno dei giovani di avere a disposizione

un'innovativa modalità di fruizione della socialità e della cultura, e sul medio periodo creerà in loro

l'attitudine all'uscita serale verso i luoghi della cultura. Si andrà così a valorizzare il Teatro di

Meano e gli altri centri aggregativi istituzionali e non dell'area di riferimento. Il progetto inoltre

vuole creare nel tempo un nuovo bacino di pubblico teatrale per favorire il ricambio generazionale.

Non da ultimo vorremmo favorire la mobilità del pubblico tra le vicine zone di Gardolo, Lavis e

Meano. Si prevede infatti che ciascuno dei due eventi in programma richiamerà una media di 120

spettatori, raggiungendo circa 250 fruitori nelle attività proposte. Infine, grazie alla sinergia che si

andrà a instaurare tra le organizzazioni giovanili coinvolte, Stage&Chips valorizzerà la

partecipazione attiva, e avrà ricadute positive sulla vivacità dell'intera comunità, riscattandone la

percezione di “area marginale”.

14.4 Abstract

Stage&Chips propone due eventi di socialità culturale: a settembre verrà organizzato presso la corte interna della biblioteca Comunale di Gardolo

(Casa Pedrolli) il monologo teatrale “Castagne matte”, seguito dal concerto del cantautore Candirù; a ottobre la storica band di Gardolo, i Rebel

Rootz, proporrà un'innovativa performance a Meano. Gli eventi avranno un costo simbolico, comprensivo di aperitivo eco/socio-sostenibile, per

proporre agli under 30 un'originale forma di social

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
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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 40

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 220
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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 Valutazione numerica dei partecipanti 

2 Incontro finale con tutte le realtà coinvolte per valutare insieme i punti di forza e di debolezza del progetto 

3 Raccolta dati statistici per rilevare quanti fruitori provengono da quali aree del territorio (Gardolo, Lavis, Meano o Trento). 

4  

5  
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€ Totale A: 5260,00

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  300,00

€  620,00

€  1500,00

€  700,00

€  60,00

€  400,00

€  80,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  audio per concerto

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (candele e illuminazioni per segnalare la corte di Gardolo, materiali per

pulizie, tovaglioli, bicchieri per buffet)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  620

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Grafico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 245 271

€ Totale B: 880,00

€  880,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4380,00

€  2190,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 2190,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4380,00 € 2190,00 € 0,00 € 2190,00

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

_21_ 2017TN

2. Titolo del progetto

SUMMERJOBS 16-17: la tua città

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Trento

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)  Agenzia del lavoro

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  01/10/2016 Data di fine  10/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2017 Data di fine  15/09/2017

  Valutazione Data di inizio  15/06/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire una prima esperienza lavorativa retribuita, condivisa con il gruppo, fatta di regole, orari, impegni, consegne, fatica fisica. 

2 Offrire un'opportunità importante di cittadinanza attiva, attraverso l'acquisizione di consapevolezza e rispetto della cosa pubblica. 

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?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In riferimento alla nota, conseguente alla deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2016 n. 211, inviata nella primavera 2016 dal

Presidente Ugo Rossi, con la quale si invitava Istituzioni e imprese a collaborare con le scuole del territorio, affinché con sistematicità si

attivassero ad ospitare presso le proprie strutture studenti in tirocinio curriculare, il Comune di Trento aveva ritenuto opportuno sospendere il

progetto Summerjobs 16-17 per l'estate 2016 per dare risposta alle richieste di accoglienza dei tirocini curricolari, in particolare degli studenti di

classe terza, rispondendo così alle sollecitazioni delle scuole cittadine.

A seguito dei contatti attivati tra il Comune di Trento e le scuole, nell'estate 2016 sono stati ospitati 100 ragazzi suddivisi tra ufficio Parchi e

giardini (su 60 posti disponibili, 14 effettivamente coperti), punti prestito della Biblioteca presso le piscine in collaborazione con Asis (su 20 posti

disponibili, 17 coperti), Biblioteca centrale e periferiche (su 15 posti disponibili, 13 coperti), Politiche giovanili (3), Dolomiti Ambiente (su 20 posti

disponibili, 19 coperti), Sistema informativo/Smart City (34). 

Grazie al rinnovo del Protocollo d'intesa Città-Scuola. Verso un patto formativo territoriale, tra Comune di Trento ed Istituti scolastici, che la

Giunta comunale ha approvato nel maggio 20016, è stata data continuità all'alternanza scuola/lavoro, coinvolgendo numerosi servizi ed uffici

comunali che si sono resi disponibili ad ospitare circa 150 tirocini curriculari, tutti programmati da settembre 2016 a giugno 2017, di cui 60 già

attivati.

Per favorire la transizione alla vita adulta e l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, intendiamo riproporre il progetto Summerjobs 16-17 nella

prossima estate 2017, rispondendo ad un bisogno sia delle scuole che delle famiglie, prevedendo il coinvolgimento di studenti minorenni nella

pulizia di parchi e luoghi pubblici della città, con il riconoscimento di un indennità, a fronte del tirocinio formativo di euro 70.00 settimanali, tenuto

conto anche che le scuole non considerano tale servizio attinente all'alternanza scuola/lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede durante l'estate la possibilità per studenti di 16 e 17 anni di essere impegnati in brevi tirocini retribuiti relativi alla cura

dell'ambiente.

Target:

30 studenti residenti a Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, frequentanti un regolare corso di studio, che abbiano assolto agli obblighi del

tirocinio curriculare previsto nel loro piano formativo individuale (vedi nota prot. n. 63495 pervenuta il 3 febbraio 2017 dal Servizio istruzione

provinciale), di età compresa tra i 16 e i 17 anni. All'atto di iscrizione formale verrà chiesta allo studente la consegna della dichiarazione che

attesti di aver svolto gli obblighi di alternanza scuola lavoro sottoscritta dalla scuola. L'iniziativa sarà promossa attraverso comunicati stampa e

web (siti web e newsletters).

Il tirocinio estivo verrà svolto presso il Comune di Trento - Servizio Gestione strade e parchi e prevede circa 40 ore di lavoro di manutenzione

dell'ambiente pubblico della città (manutenzione verde cittadino: pulizia parchi, rastrellatura, distribuzione corteccia, raccolta foglie, rinvaso

piante, estirpazione erbe infestanti, cura di aiuole e fioriere, pulizia, carteggiatura e riverniciatura arredi urbani), retribuito a 70,00 euro lordi alla

settimana.

L'Agenzia del Lavoro fungerà da soggetto promotore e il Comune di Trento da soggetto ospitante. La selezione dei partecipanti avverrà

attraverso pubblica graduatoria, mediante estrazione delle domande pervenute.

Verranno proposti tirocini della durata di 2 settimane, organizzati in piccole squadre da 5 ragazzi. Si individueranno 1 o 2 tutor esterni, anch'essi

retribuiti, per seguire le squadre per circa 240 ore di tutoraggio. Verranno acquistati eventuali materiali occorrenti per la manutenzione e i

dispositivi antinfortunistici forniti ai tirocinanti. E' necessario che il tirocinante sia in possesso dell'attestato di 4 ore di formazione sicurezza

generica. Le ulteriori 8 ore di formazione sicurezza specifica (rischio medio) sono a carico del Comune. Il Comune di Trento provvederà anche a

sostenere le spese relative all'inail e alla copertura assicurativa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attivazione di tirocini estivi retribuiti destinati a studenti tra i 16 e i 17 anni che favoriscano la cittadinanza attiva e il rispetto per la cosa pubblica e

l’ambiente.

Risultato in termini di competenze specifiche sviluppate dai partecipanti:

- acquisizione di nozioni su diritti-doveri dei lavoratori e sicurezza sul lavoro

- aumento dell'autonomia e del senso di responsabilità dei giovani partecipanti

- aumento di senso civico e di rispetto per la cosa pubblica

Risultato in termini di partecipazione:

- attivazione di almeno 30 tirocini.

14.4 Abstract

Un’esperienza di tirocinio estivo retribuita della durata di due settimane rivolta a 30 giovani studenti residenti nei Comuni di Trento, Aldeno,

Cimone e Garniga Terme. Dopo un corso sulla sicurezza sul lavoro gli studenti tra i 16 e 17 anni saranno impegnati in tirocini presso il Comune

di Trento – Servizio Gestione strade e parchi.
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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 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

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 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

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionari o riunione finale con i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 11300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  5000,00

€  4200,00

€  1600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  DPI calzature antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilità e guanti

 4. Compensi n.ore previsto  240 partecipanti tariffa oraria  forfait  4200

 4. Compensi n.ore previsto  240 tutor tariffa oraria  forfait  5000

 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)  Inail e irap

 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) 11300,00

€  5650,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone, Garniga Terme

 € Totale: 5650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 11300,00 € 5650,00 € 0,00 € 5650,00

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_ 2017TN

2. Titolo del progetto

Project Factory 2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail pgztrento@gmail.com 

Funzione rto  

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato e promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  tutti i soggetti con progetti sui PGZ TN 2016

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/02/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  20/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  progettazione, comunicazione consapevole, informazione, promozione e monitoraggio
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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 creare un percorso formativo su comunicazione e progettazione con esperti di fama nazionale e quindi con idee e approcci innovativi 

2 lavorare in sinergia con una giovane cooperativa che si occupa di comunicazione in modo da arrivare in modo più incisivo e massiccio ai giovani

del territorio 

3 promuovere le azioni dei PGZ Trento-Arcimaga 2017 attraverso un format omogeneo e materiale promozionale, il sito internet, Facebook, e la

newsletter settimanale delle Politiche giovanili 

4 monitorare e restituire le azioni dei PGZ Trento-Arcimaga 2017 

5 permettere attraverso il parternariato con una giovane cooperativa di formare e offrire ad un giovane laureato più strumenti di formazione legati

alla comunicazione oltre che hai PGZ 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  azioni informative

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

I Piani Giovani di Zona di Trento e Arcimaga da anni hanno scelto di proporre la creazione di un format omogeneo dei materiali promozionali dei

progetti dei PGZ per renderli riconoscibili come parte di un progetto più ampio e quindi per diffondere ulteriormente la conoscenza dei Piani

stessi. Anche per il 2017 si considera essenziale proseguire su tale linea per uniformare la comunicazione cartacea sui PGZ e per rafforzare il

legame con le associazioni e i gruppi informali nel delicato momento di comunicazione dei progetti. Anche per il 2017 reputiamo necessario

produrre il libretto del POG e dei flyer per comunicare con efficacia le nostre azioni. Abbiamo inoltre rilevato che è necessario affrontare i temi

della comunicazione e della progettazione in modo sia teorico che pratico, proprio con i nostri interlocutori privilegiati: i giovani. Abbiamo pensato

di farlo costruendo un percorso formativo in forma di conferenze e di workshop, coinvolgendo esperti di caratura nazionale e locale. La nostra

volontà è quella di raggiungere con i PGZ un pubblico di giovani sempre più vasto, facendo attenzione anche ai diversi target e interessi, per

poterli intercettare e poi attivare successivamente anche come progettisti. Per fare questo gli incontri del percorso e la nostra comunicazione dei

progetti necessitano di figure professionali e di un parternariato forte che abbiamo individuato nella coop. Mercurio, da anni attiva con la

redazione di Sanbaradio. Ciò ci permetterà di agire con maggior competenza , di produrre contenuti pertinenti per il mondo dei social e, al

contempo, di attivare un tirocinio post laurea che farà monitoraggio dei diversi progetti dei PGZ 2017.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Project Factory 2 si incentra su percorso formativo che alterna incontri su pratiche di comunicazione e di progettazione prevedendo

una promozione specifica per azioni e progettualità sui PGZ. All'approvazione del Pog (marzo 2017) organizzeremo a Trento una Conferenza

stampa post giunta dedicata all'annuncio ufficiale. Verrà preparata una cartella stampa che conterrà un comunicato stampa e copia del libretto

dei PGZ 2017. Verrà proiettato un video che riassume i principali progetti dei PGZ 2016 realizzato da Davide Bolognani, giovane in servizio civile

sui PGZ 2016. Il libretto dei PGZ 2017 sarà preparato da Alessandra Benacchio. Verrà data ampia diffusione del libretto. Costo: stampa libretti

(1800 copie + 600 flyer = 1.500 euro) + cartelle stampa (stampa interna) .

Nel 2017 si terranno delle azioni legate al POG e in particolare dedicate alla formazione dei giovani e dei progettisti dei PGZ. A marzo si terrà un

incontro per presentare i progetti del POG 2017. Ai progettisti verrano spiegate le prassi corrette per attivare ufficialmente i progetti. Interverranno

giovani testimonial che nel 2016 hanno presentato e curato dei progetti sui PGZ così che la loro esperienza diretta sia da esempio per i nuovi

progettisti. Ai progettisti dei PGZ2017 verrà consegnato un vademecum cartaceo, a cura degli RTO, che riassumerà le regole di gestione e le

prassi da rispettare per portare avanti il loro progetto, comunicarlo correttamente, rendicontarlo. Per il 2017 ogni progettista verrà invitato a

creare una pagina FB ad hoc per il suo progetto e ad usare gli hashtag #pgz2017 #pgztrento #pgzarcimaga#pgztrentino #trentogiovani.

L'incontro si concluderà con la proiezione del video di Davide Bolognani. Costo: 0 euro - stampa vademecum (stamperia)

All'approvazione del Pog 2017 verrà avviata una pubblicizzazione dei progetti sia su FB TrentoGiovani che sul relativo sito. L'attività sarà seguita

dallo staff di TrentoGiovani e con i giovani in Servizio Civile con la supervisione degli RTO. A partire da aprile e fino alla conclusione dei progetti

PGZ 2017, tutte le attività verranno monitorate attraverso la creazione di video. Il lavoro sarà realizzato in collaborazione con la coop. Mercurio,

media partner e co-organizzatrice anche del percorso formativo. Da aprile a giugno 2017, affiancata dagli RTO, creerà dei contenuti multimediali

che faranno storytelling dei progetti attivati. Questo parternariato è per noi importante perché la coop. Mercurio, con la sua attività di Sanbardio

Trento, è particolarmente diffusa tra i giovani del territorio, è formata da giovani professionisti, attiva anche in ambito universitario, sensibile ai

temi dell'integrazione. Successivamente infatti, da luglio a dicembre, metterà a disposizione la sua strumentazione foto, video e audio e la sua

competenza per consentirci di attivare come PGZ un tirocinio part time post laurea per la creazione e l'elaborazione di altri video relativi ai

progetti 2017. Questo ci permetterà di monitorare tutti i 22 progetti, animare i canali social dei PGZ 2017, popolare FB TrentoGiovani con

contenuti dei PGZ ma soprattutto raggiungere una community giovanile vasta ed eterogenea: universitari, giovanissimi delle superiori, giovani

immigrati. Costo: creazione di video + montaggio (da aprile a giugno), formazione e appoggio con strumentazioni al tirocinio post-universitario (da

luglio a dicembre)= coop. Mercurio + compenso tirocinante post laurea part-time 6 mesi (= 2604,00 euro)

Sempre in primavera, indicativamente nel mese di maggio, si darà il via al percorso formativo curato dal media partner coop.

Mercurio/Sanbaradio Trento. Inizialmente si terranno 3 incontri. Il 1° e il 2° saranno attività strutturate in forma di workshop, con una parte teorica

e una pratica, il primo incentrato sulla comunicazione scritta – come redigere un comunicato stampa, come produrre contenuti per i social

network, come distinguere tra notizie vere e false – e il secondo sulla comunicazione visuale – come produrre una comunicazione visuale

efficace. Il primo sarà tenuto da un esperto nazionale e della coop. Mercurio (gratuitamente), con le sue risorse interne, mentre quello relativo

alla comunicazione visuale prevederà un esperto nazionale in dialogo con un professionista locale. Il 3° incontro sarà dedicato alla progettazione

creativa (sollecitando approcci differenti da ambiti diversi), sempre strutturato in forma di workshop e tenuto da un esperto nazionale. Altri incontri

sulla progettazione creativa saranno inseriti nel nostro calendario formativo ma saranno a costo zero. Intendiamo infatti fare sistema con i

calendari formativi proposti dal CSV e dal CSI.

A settembre il percorso formativo riprenderà con un 4° workshop di lancio Caccia alle Idee 2018. Si strutturerà in un laboratorio creativo a cura di

un esperto locale. 

Un 5° incontro sarà invece un laboratorio di progettazione per i PGZ2018. Tutti i 6 incontri si terranno a Trento in spazi giovanili (affitto 400 e.) e

si concluderanno con un aperitivo analcolico (200 e.). Per promuovere le attività si produrranno flyer e locandine. 

La Mercurio organizzerà e gestirà gli incontri, collaborerà alla comunicazione, formerà il tirocinante, presterà la strumentazione, realizzerà dei

gadget. Costo: 3.500 (rimborso spese) + 350 euro x 4 relatori + 75 eurox3 alloggio esperti nazionali + 200 euro coffee break.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Accrescere i livelli di competenza giovanile in termini di comunicazione e progettazione;

- Aumentare la riconoscibilità e l'efficacia delle azioni proposte dei PGZ 2017

- Dialogare con un pubblico di giovani più vasto includendo giovanissimi e universitari, questo anche grazia alle attività portate avanti dal

tirocinante post laurea

- Monitorare i progetti e al contempo poterli diffonderli nella community giovanile attraverso i canali social come Facebook e YouTube.

14.4 Abstract

Una serie di azioni di comunicazione e formazione accresceranno la riconoscibilità dei PGZ e aumenteranno le capacità giovanili intorno ai temi

della progettazione e comunicazione scritta e visuale. Attraverso un tirocinio post laurea si procederà a monitorare i progetti del 2017 formando

un giovane sulle buone prassi della comunicazione sociale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Referenti tecnici organizzativi dei PGZ e staff Politiche Giovanili del Comune di Trento, Coop. Mercurio

 Numero organizzatori 4



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 265 271

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 266 271

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

  X Altro (specificare)  incontri con i referenti delle azioni progettuali

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione degli elaborati grafici attraverso focus group con le associazioni in riunioni di verifica progettuale 

2 Incontri di autovalutazione rispetto alla proposta degli incontri formativi 

3 Video di monitoraggio progetti 

4  

5  
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€ Totale A: 9829,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  2604,00

€ 

€  3500,00

€ 

€  225,00

€ 

€  1500,00

€  0,00

€  350,00

€  350,00

€  350,00

€  350,00

€ 

€ 

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 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)  partner Mercurio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  tirocinio post laurea part time

 12. Altro 2 (specificare)  coffee breck/aperitivi analcolici

 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) 9829,00

€  4914,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Aldeno, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 4914,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9829,00 € 4914,50 € 0,00 € 4914,50

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_2017 hiSTORIC | Sportello € 6425,00

TN_2_2017 IL MULINO CHE VORREI | ARC € 5280,00

TN_3_2017 SkateParkando | 3 € 7400,00

TN_4_2017 FICTION’S WAVES | Sportello € 2550,00

TN_5_2017 Esathlon Indoor Games | Sportello € 1358,00

TN_6_2017 #costruiamolapaceinsieme | 3 € 10265,00

TN_7_2017 Summer Animation | ARC € 3970,00

TN_8_2017 Band Labs | ARC € 4400,00

TN_9_2017 Orientamento, natura e territorio…animatori si diventa! | ARC € 800,00

TN_10_2017 Scorci d'arte | Sportello € 6000,00

TN_11_2017 Disfida dei Canopi | 4 € 6300,00

TN_12_2017 La bell'Italia – pizza, mafie e mandolini | Sportello € 3300,00

TN_13_2017 Nel cuore dell’Europa | Sportello € 21000,00

TN_14_2017 Laboratorio “Azione” | Sportello € 4900,00

TN_15_2017 SENTIRSI LAVORATORI: ricerca attiva e inclusione per giovani sordi. | Sportello € 3142,00

TN_16_2017 Alla scoperta degli antichi mestieri | Sportello € 3060,00

TN_17_2017 FU(N)SION il divertimento come fusione culturale | Sportello € 3850,00

TN_18_2017 Dialogare per abbattere muri e superare steccati | Sportello € 6250,00

TN_19_2017 Jobbin’ skill up. Competenze trasversali per il terzo settore | Sportello € 6314,92

TN_20_2017 Stage&Chips | 1 € 5260,00

TN_21_2017 SUMMERJOBS 16-17: la tua città € 11300,00

TN_22_2017 Project Factory 2 € 9829,00

Totale € 132953,92
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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_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_2_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

TN_3_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 800,00

TN_4_2017 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

TN_5_2017 € 240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00

TN_6_2017 € 2076,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2076,00

TN_7_2017 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

TN_8_2017 € 440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 440,00

TN_9_2017 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

TN_10_2017 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

TN_11_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

TN_12_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_13_2017 € 7500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7500,00

TN_14_2017 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

TN_15_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_16_2017 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00

TN_17_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_18_2017 € 950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 950,00

TN_19_2017 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

TN_20_2017 € 0,00 € 880,00 € 0,00 € 0,00 € 880,00

TN_21_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TN_22_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 16791,00 € 880,00 € 0,00 € 500,00 € 18171,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 132953,92 € 18171,00 € 114782,92

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 114782,92 € 50542,46 € 6849,00 € 57391,46

percentuale sul disavanzo 44.0331 % 5.9669 % 50 %
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