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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice VLG 

titolo #PGZ_ValleLaghi 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle dei Laghi 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Ilaria 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 347 951 4067 

Recapito e-mail/PEC rigotti.ilaria@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Isabella 

Cognome Pederzolli 

Recapito telefonico 0461 340163 

Recapito e-mail/PEC isabella.pederzolli@comunita.valledeilaghi.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Nicola 

Cognome Frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail/PEC pgzvallelaghi@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

02/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cavedine 

Madruzzo 

ValleLaghi 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione /

Soggetto / Gruppo informale

Nominativo

rappresentante
Note

Referente Istituzionale (Comunità di Valle)

/ Amm. Comune di Padergnone* 
Rigotti Ilaria 

* Per il Comune di Padergnone, Esercita l’incarico fino a nomina del successore

(LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2015, N. 19, CAPO I, Art. 1 comma 5) 

Amm. Comune di Cavedine 
Pedrotti

Beatrice 
 

Amm. Comune di Calavino  Ricci Alberto 
Esercita l’incarico fino a nomina del successore (LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO

2015, N. 14, CAPO I, Art. 1 comma 5) 

Amm. Comune di Lasino   Chistè Gloria  
Esercita l’incarico fino a nomina del successore (LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO

2015, N. 14, CAPO I, Art. 1 comma 5) 

Amm. Comune di Terlago  Decarli Paolo  
Esercita l’incarico fino a nomina del successore (LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO

2015, N. 19, CAPO I, Art. 1 comma 5) 

Amm. Comune di Vezzano  Antoniol Anna 
Esercita l’incarico fino a nomina del successore (LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO

2015, N. 19, CAPO I, Art. 1 comma 5) 

Comuni....chiamo  
Schettino

Umberto  
 

Croce Rossa  Chistè Carlotta   

Associazioni territorio Terlago 
Zambaldi

Elena 
 

Associazioni territorio Padergnone 
Morelli Angelica

 
 

Associazioni territorio Lasino 
Colombelli

Stefano 
 

Associazioni territorio Vezzano  
Chemotti

Mattia 
 

Giovani territorio Terlago  
Tabarelli de

Fatis Celeste 
 

Giovani territorio Vezzano 
Fiorenza

Pesce 
 

Giovani territorio Lasino  Caldini Giulia   
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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 CONTESTO

Il Piano Giovani Valle dei Laghi 2016 nasce dalla riflessione rispetto a quelle che sono le evoluzioni del contesto locale di questo periodo,

evoluzione determinata in primo luogo dalle fusioni di 5 dei 6 comuni della Valle, fusioni che porteranno alla creazione dei Comuni di Madruzzo

(Calavino e Lasino) e Vallelaghi (Padergnone, Terlago e Vezzano). Al contempo, si è riflettuto sui risultati relativi alle progettualità del 2015 del

Piano ed extra-Piano, in particolare rispetto al successo delle iniziative volte ad introdurre i giovani nel mercato del lavoro, come #LavoroGiovane

2015 e Summerjobs 16-17 ed. 2015, con oltre 80 richieste di adesioni in totale. Nei mesi autunnali del 2015 il Tavolo ha quindi avviato una

riflessione rispetto alle modalità ed alle evoluzioni di tali progettualità, in considerazione delle indicazioni provinciali. Inoltre, in considerazione

delle progettualità realizzate dai gruppi giovanili nel 2015, e delle indicazioni provenienti dai gruppi stessi, nel valutare le progettualità proposte

per il 2016 si è voluto porre particolare attenzione agli aspetti legati al coinvolgimento diretto dei giovani (aspetti sui quali i progettisti hanno

garantito l'attivazione di contatti sul territorio per garantire un equo coinvolgimento), alle esigenze manifestate dai gruppi giovanili, in particolare

per quanto riguarda l'esigenza di essere formati alla cittadinanza attiva ed al volontariato, ed alle partnership tra associazioni attivate per la

realizzazione dei progetti. Sulla base di questi tre criteri, ed in considerazione dei cambiamenti istituzionali in atto si è quindi impostato il lavoro di

progettazione del Piano Giovani Valle dei Laghi 2016 (#PGZ_ValleLaghi). Infine, considerando la formazione erogata ai RTO nel 2015 in

particolare rispetto agli aspetti di comunicazione e promozione dei progetti del Piano sul territorio, nell'ottica di creare un brand del Piano Giovani,

incrementando la visibilità e la capillarità della diffusione dei progetti, si è deciso di avviare un'iniziativa di promozione del Piano che unificasse la

diffusione delle iniziative sul territorio e migliorasse l'impatto del brand "Piano Giovani Valle dei Laghi", partendo dal presupposto che un'iniziativa

di questo tipo negli ultimi anni non è mai stata implementata in Valle dei Laghi.

GLI OBIETTIVI e LE INIZIATIVE

Il Tavolo, sulla base delle considerazioni sopra descritte, ha valutato positivamente 5 dei 7 progetti presentati dalle realtà che operano con i

giovani, integrando queste proposte con 3 progettualità realizzate dal Tavolo, ossia #LavoroGiovane 2016, Giovani@Istituzioni e PromoPiano!

Obiettivo principale del Piano resta sempre quello di stimolare la proposta di progettualità da pare dei giovani della Valle. Per fare ciò, viene

proposto PromoPiano!, Iniziativa che vuole migliorare la diffusione del brand del Piano Giovani su tutta la Valle. Nel contesto delle fusioni dei

comuni, altro progetto è Giovani@Istituzioni, iniziativa che vuole avvicinare i giovani della Valle alle istituzioni ed in particolare ai cambiamenti

che vedranno la luce da gennaio 2016. In quest'ottica, e con in mente l'obiettivo di stimolare la curiosità e l'eventuale nascita di altre iniziative a

corollario da parte dei giovani sul tema delle istituzioni, è stato quindi proposto un percorso che avvicinasse i giovani alle istituzioni a livello loca,

provinciale, ed infine nazionale. Accanto a quest'iniziativa, con l'obiettivo di costruire una generazione ben dotata di competenze-chiave legate al

mondo del lavoro, alla luce degli ottimi risultati del 2015 viene proposto #LavoroGiovane 2016, con un focus sulle attività di formazione. A fianco

alle progettualità del Tavolo, 5 iniziative provenienti da realtà che propongono ai giovani della Valle momenti di riflessione, formazione ed azione

sul tema dell'immigrazione e del volontariato, oltre a laboratori teatrali e musicali che coinvolgono diverse realtà associative della Valle dei Laghi

e che nascono da specifiche esigenze manifestate dai giovani stessi.

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare e supportare l'attivazione da parte dei giovani rispetto alla cittadinanza attiva ed al volontariato 

Favorire l'ingresso nel mondo del lavoro mediante lo sviluppo di competenze-chiave specifiche 

Promuovere la conoscenza delle istituzioni locali e nazionali, e dei cambiamenti chiamate ad affrontare 

Promuovere la conoscenza dello strumento del Piano Giovani quale brand riconoscibile all'interno della Valle 

Stimolare e sviluppare le competenze musicali dei giovani 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

Giovani@Istituzioni

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail pgzvallelaghi@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/01/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  30/11/2016

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

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

Valle dei Laghi, Trento, Roma
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Avvicinare i giovani alle istituzioni ed ai cambiamenti in atto a livello locale e nazionale 

2 Sensibilizzare i giovani rispetto alle realtà istituzionali locali, promuovendo l'attivazione e l'avvicinamento alle istituzioni sul territorio 

3 Favorire il dialogo tra istituzioni e la realtà giovanile della valle 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

Questo progetto nasce con l'intento di proporre percorsi di formazione volti a far comprendere ai giovani della Valle i meccanismi di

funzionamento delle istituzioni e di offrire, anche attraverso l’incontro con esperienze o testimoni privilegiati, la possibilità di acquisire strumenti

idonei a permettere loro di esercitare un ruolo di cittadinanza attiva all’interno delle proprie comunità. Tale approccio diretto consente una

partecipazione responsabile alla costruzione della propria “polis”, oltre a favorire il dialogo con le istituzioni locali e la partecipazione attiva dei

giovani alla vita politica. L'iniziativa si inserisce poi in un contesto istituzionale locale che vede nel 2016 un'annata particolarmente dinamica, con

le previste fusioni di 5 dei 6 comuni della Valle. Si vuole quindi cogliere l'occasione per proporre un'iniziativa che sappia coinvolgere i giovani in

questo momento di profondo cambiamento a livello locale, per generare consapevolezza rispetto alle istituzioni a tutti i livelli (di Valle, provinciale

e nazionale).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per accrescere le conoscenze in merito a istituzioni locali, provinciali e nazionali e alle opportunità offerte, si è convenuto con il tavolo del

confronto e della proposta di proporre un percorso di conoscenza delle istituzioni su tre livelli (locale, provinciale e nazionale), in funzione anche

dei cambiamenti a livello locale (fusione dei comuni), che porteranno l'ingresso a regime del nuovo assetto territoriale nel corso del 2016. Il

processo di apprendimento si realizzerà mediante 5 incontri cui seguirà un'esperienza di 4 giorni a Roma, in visita alle principali istituzioni, per poi

concludersi con una serata di restituzione in Valle alla comunità.

Gli incontri formativi, preparatori al viaggio ed obbligatori, si svilupperanno delineando un percorso di dibattito e conoscenza delle Istituzioni che

porterà anche all'elaborazione di un documento (serie di

domande da porre agli incontri a Roma su un tema d'interesse. Le serate (obbligatorie per chi vuole poi partire per la fase del viaggio) si

svolgeranno

indicativamente nel mese di settembre, secondo il seguente programma (docenti da individuare):

1. Comuni e Fusioni: sfide future e cambiamenti in atto in Valle - con esperto fusioni

2. La Comunità della Valle dei Laghi - territorio e ambiti - con la partecipazione di un rappresentante della Comunità della Valle dei Laghi

3. Visita al consiglio Provinciale - a cura della PAT

4. Il governo a Roma: incontro di presentazione delle istituzioni presenti a Roma - con esperto

5. Incontro pre-viaggio: preparazione documentazione e domande da porre ai deputati. Interviene un facilitatore per stimolare la redazione delle

domande

Per contenere i costi, le serate formative si svolgeranno presso una sala messa a disposizione gratuitamente da Comuni o Comunità di Valle,

con un compenso minimo ai diversi relatori (70,00 x 6 h serate compresa la restituzione), oppure omaggi (prodotti mercato Equo e Solidale) per i

testimonial politici (da definire) che interverranno gratuitamente o chiederanno rimborso spese.

Seguirà il progetto un collaboratore (persona da individuare, interessata all'animazione del gruppo ed ai temi proposti), che si curerà

dell'organizzazione pratica, animerà il gruppo di ragazzi partecipando agli incontri ed al viaggio, supporterà la produzione dei materiali da portare

a Roma e modererà l'incontro finale (compenso totale 1000,00 euro lordi).

Per quanto riguarda l'esperienza a Roma, durerà quattro giorni (da giovedì a domenica) e si svolgerà indicativamente nel periodo di

ottobre - novembre secondo il seguente programma (suscettibile di modifiche in funzione delle disponibilità in sede di prenotazione):

GIORNO 1: partenza in nottata con pullman; arrivo nella mattinata a Roma e sistemazione in ostello. Pomeriggio: Visita al Consiglio dei ministri.

GIORNO 2: in mattinata, accesso a una seduta parlamentare; visita a Montecitorio e dibattito con con rappresentante politico Trentino su un

tema d'interesse (preparato nel precedente percorso); nel pomeriggio visita libera alla città.

formativo); 

GIORNO 3: Mattino: Visita a Palazzo Madama (incontro con Senatore); pomeriggio: visita libera alla città e cena conviviale.

GIORNO 4: Mattina: visita al Quirinale; pomeriggio: rientro e arrivo in serata in valle.

Per quanto riguarda il giorno di partenza, in funzione della disponibilità per i vari appuntamenti istituzionali previsti, si prevede di partire mercoledì

in nottata (arrivo giovedì mattina, rientro domenica pomeriggio), in modo da poter visitare le varie istituzioni ed eventuali sedute in giornate feriali.

L'utilizzo del pullman è stato considerato preferibile all'aereo ed al treno per costi complessivi ridotti, oltre che comodità negli spostamenti da e

per l'ostello.

Il viaggio prevede la presenza di 25 ragazzi (18-29 anni), 23 paganti (quota 105,00 €) più il collaboratore e un accompagnatore del Tavolo

(persona da definire).

Le quote di viaggio, vitto e alloggio di collaboratore e accompagnatore sono incluse (700,00 €, quota pro capite € 350,00) nella voce "rimborso

spese".

A seguito dell'esperienza a Roma, seguirà un incontro\dibattito di discussione; a tal proposito, sono previsti dei costi per la pubblicizzazione

dell'evento, la tassa SIAE, l'affitto di una sala attrezzata e il costo di un buffet, oltre che la presenza di un moderatore. Saranno i ragazzi a

scegliere il modo ritenuto più adatto per restituire l'esperienza.

Al ritorno sarà richiesto ai ragazzi di compilare un questionario relativo al progetto, inoltre i ragazzi dovranno impegnarsi con il Tavolo ed in

generale con la comunità per riportare in Valle la propria esperienza.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con una progettualità di questo tipo, ci si aspetta di:

- incrementare la consapevolezza dei giovani nei confronti delle istituzioni locali e dei cambiamenti in atto che stanno coinvolgendo le realtà

istituzionali della Valle

- Avvicinare i giovani alle istituzioni locali e nazionali

- Aumentare il senso di solidarietà e di partecipazione verso le problematiche sociali e culturali

- Stimolare la partecipazione attiva alla vita politica della Valle

- Incrementare le conoscenze rispetto alle istituzioni provinciali e nazionali.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso di avvicinamento dei giovani al mondo delle istituzioni, a livello locale, provinciale e nazionale. Dopo una prima

fase di conoscenza delle istituzioni comunali e dei cambiamenti in atto a livello locale e provinciale, il progetto prevede una visita alle istituzioni

nazionali a Roma, ed una restituzione in Valle di quanto appreso.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 23

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione al termine dell'esperienza 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 11520,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  700,00

€  800,00

€  200,00

€  3000,00

€  5000,00

€ 

€ 

€  140,00

€  140,00

€  140,00

€  1000,00

€  100,00

€ 

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  70 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)  quote viaggio, vitto e alloggio accompagnatore e collaboratore; rimborso spese formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  acquisto alimenti serata restituzione/omaggio formatore

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2415,00

€  0,00

€  2415,00

€ 

€  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) 9105,00

€  4552,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Madruzzo e Vallelaghi; Comunità della Valle dei Laghi

 € Totale: 4552,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9105,00 € 4552,50 € 0,00 € 4552,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

PromoPiano!

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail pgzvallelaghi@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  14/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere le iniziative del Piano dedicate ai giovani e attivate sul territorio 

2 Favorire la partecipazione dei giovani alle iniziative proposte in un'ottica di attivazione e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva 

3 Rendere coerente ed organica la promozione delle iniziative del Piano, in un'ottica di "Brand" 

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Progetto "PromoPiano!" nasce dall'esigenza di promuovere al meglio lo strumento del Piano Giovani e le opportunità offerte. Tale bisogno

nasce dalla semplice constatazione che a seguito delle iniziative messe in campo negli scorsi anni, seppur di successo, non vi fosse chiarezza

da pare dei partecipanti di aver preso parte ad un'iniziativa contenuta all'interno del Piano Giovani. In funzione di questa constatazione, e alla

luce della complessità del presentare il Piano Giovani quale strumento con il quale stimolare l'attivazione giovanile, con il Tavolo si è approfondita

la necessità di dotare il Piano Giovani della Valle dei Laghi di una campagna promozionale coerente e unitaria, in modo da veicolare il Piano

quale brand con cui identificare le iniziative, al fine di differenziarle dalle altre iniziative presenti in Valle.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede, (1.) per la parte online, la promozione su social network con target ben definito delle iniziative del Piano (100 €), il

mantenimento del sito web (50 €) e altre forme di pubblicità gratuite (newsletter, twitter, linkedin, pubblicazione news sul sito web), mentre per la

parte di promozione con mezzi tradizionali (2.), la produzione di una brochure comprendente tutti i progetti del Piano 2016 e di locandine da

appendere nei luoghi più significativi della Valle dove vi è la presenza o il passaggio di giovani (locali, bacheche, sedi istituzionali, biblioteche).

Inoltre, per i progetti del Tavolo (#LavoroGiovane 2016 e Giovani@Istituzioni) saranno prodotte delle cartoline inviate a casa dei giovani che

presenteranno al contempo il Piano ed il suo funzionamento, nell'ottica di incrementare la visibilità del Piano stesso veicolando l'indirizzo del sito

web del Piano, e delle locandine. Costo totale promozione cartacea: 850,00 €

Oltre a quest'opera di promozione, per la prima volta attivata dal Piano in maniera organica, si intende potenziare la rete di contatti con le

associazioni locali (anche mediante i contatti forniti dai membri del Tavolo), le scuole e le istituzioni locali, comunicando le iniziative e

favorendone la diffusione anche tramite il passaparola. Per aumentare il peso del passaparola, si prevede la distribuzione di gadget ai

partecipanti dei progetti del Piano, in un'ottica di costruzione di un brand riconoscibile e condiviso. Si prevede quindi di distribuire ai partecipanti

(a.) materiali legati alle attività portate avanti all'interno dei progetti del Tavolo (bloc notes, penne, borse in tela, ... costo 500,00 €). A questi

materiali si affiancheranno (b.) altri gadget da distribuire durante l'anno ai partecipanti come chiavette usb contenenti i materiali per i corsi

formativi o le fotografie / video di restituzione dei progetti, portachiavi e segnalibri. Tali materiali saranno distribuiti anche durante fiere e feste

delle associazioni, per le quali si prevede inoltre la stampa di uno striscione e due magliette personalizzate per gli standisti (RTO e RI) da

utilizzare durante le manifestazioni in Valle (costo totale 100,00 €). L'obiettivo è sempre quello di promuovere il marchio e lo strumento del Piano

Giovani indirizzando i giovani al sito internet, nell'ottica di incrementare la conoscenza di quest'opportunità di finanziamento e stimolare la

produzione di idee e la cittadinanza attiva. Per promuovere in maniera sempre più coerente il Piano, le progettualità contenute nel Piano dal 2016

dovranno garantire un'adeguata fase di restituzione anche sul sito web del Piano Giovani, inserendo immagini e/o testi relativi alle attività svolte.

Il progetto sarà seguito a titolo gratuito dal Referente Tecnico-Organizzativo e da quello Istituzionale, per quanto riguarda la parte di

progettazione e realizzazione, oltre che da alcuni membri volontari del Tavolo del confronto e della proposta. Non sono previsti compensi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti risultati:

- diffusione capillare sul territorio della Valle delle iniziative del Piano Giovani

- diffusione della raccolta delle idee per il Piano Giovani

- unificazione delle iniziative sotto il "brand" del Piano Giovai Valle dei Laghi

- Maggiore visibilità per il Piano Giovani e incremento della partecipazione giovanile alle iniziative previste

14.4 Abstract

Progetto che prevede la realizzazione di un piano di promozione delle iniziative del Piano Giovani, unificando la promozione delle iniziative del

Tavolo e favorendo la diffusione capillare sul territorio di volantini promozionali e gadget. Obiettivo finale è lo sviluppo del "brand" del Piano

Giovani per migliorarne la visibilità, mediante una pianificazione attenta e coerente della campagna promozionale e il coinvolgimento dei diversi

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 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 Questionario ai partecipanti dei progetti del Piano (domande relative a come hanno conosciuto l'iniziativa) 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  650,00

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per partecipanti (penne, bloc notes, borsa cotone segnalibri...)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget partecipanti Piano Giovani (chiavetta usb corsi formativi, portachiavi ,..)

 12. Altro 2 (specificare)  materiali promozione Piano per feste (t-shirt + striscione)

 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) 2500,00

€  1250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Vallelaghi e Comunità Valle dei Laghi

 € Totale: 1250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2500,00 € 1250,00 € 0,00 € 1250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

#LavoroGiovane 2016

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail pgzvallelaghi@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  14/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  19/12/2016

  Valutazione Data di inizio  20/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Valle dei Laghi
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 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 Sviluppo competenze-chiave per l'ingresso nel mondo del lavoro 

2 Sostenere l'orientamento nella scelta del lavoro, favorendo la transizione all'età adulta 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

#LavoroGiovane 2016 è un progetto promosso nell'ambito del Tavolo del confronto e della proposta che mira a potenziare uno degli aspetti

maggiormente riusciti dei percorsi proposti negli anni scorsi, ossia la formazione legata alle competenze comunicative. Le competenze

comunicative rientrano nel più ampio quadro delle competenze trasversali o soft skills; tali competenze rivestono sempre più importanza nel

momento dell'ingresso nel mondo del lavoro da parte die giovani: una ricerca di ManpowerGroup ha scattato una fotografia delle competenze

trasversali più richieste nel mondo del lavoro. Dalla ricerca "Soft Skills for Talent 2015", condotta tra il 9 marzo e il 13 aprile 2015 tra 1.612

aziende italiane è emerso come in Italia, le competenze trasversali (31% delle risposte) assumono sempre più rilievo nell’espressione delle

caratteristiche distintive del "Talento". Sommando il 32% del peso attribuito alla motivazione individuale, emerge infatti chiaramente che per le

aziende italiane il "Talento" si compone per il 63% di competenze intangibili che spiegano il “come” (soft-skills) ed il “perchè” (motivazioni)

dell’individuo. Rispetto a queste competenze trasversali, ampia importanza rivestono quelle comunicative, in quanto i reclutatori cercano

lavoratori che si presentino bene e che si esprimano con scioltezza, che sappiano lavorare in equipe e che sappiano costruire rapporti con clienti

e colleghi/superiori. In particolare, sembra che di questi tempi, in diverse aziende, il saper parlare in pubblico, avere presa sulla platea, essere

convincenti e persuasivi, sia molto importante. Basare un discorso su una platea significa entrare nel mondo di quella platea, comprenderne le

esigenze di comunicazione, di informazione e di relazione. Significa porsi umilmente di fronte al feedback che chi ci ascolta ci da.

Il 2015 ha visto ben 73 richieste di adesione al percorso estivo formativo e a quello di tirocinio, 13 delle quali provenienti da studenti universitari. 

Dall’analisi dei questionari di valutazione del 2015 relativi ai tirocini si può trarre un dato significativo: grazie a #LavoroGiovane, 15 ragazzi su 20

hanno avuto per la prima volta accesso al mondo del lavoro. In un contesto di crisi e difficoltà come quello attuale, che ha avuto un impatto molto

negativo sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, queste forme di intervento si confermano ancora una volta di fondamentale importanza.

Per questo si ritiene importante proporre, anche se solo per gli studenti universitari, un'opportunità di tirocinio estivo per il 2016.

In funzione delle motivazioni sopra esposte si vuole quindi proporre per il 2016 un percorso formativo per giovani dai 16 ai 25 anni che fornisca

un primo approfondimento labboratoriale al mondo del lavoro, con particolare riferimento alle competenze comunicative e di public speaking. Al

contempo, si propone un percorso di tirocinio estivo sperimentale dedicato agli studenti universitari, alla luce delle 13 adesioni di questo genere

pervenute nel 2015.

.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività per il 2016 mirano a favorire lo sviluppo di competenze concrete, spendibili sul mercato del lavoro, aiutando al contempo i giovani della

Valle (delle scuole superiori e universitari) a sviluppare un senso di sè e delle proprie competenze e preferenze lavorative che possa poi fornire

un aiuto nella scelta del proprio percorso lavorativo. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attivazione di due iniziative:

A) In funzione del buon successo del 2015, per l'edizione 2016 l'indicazione del Tavolo è stata di potenziare il percorso formativo, per supportare

i giovani (di 16-25 anni) nello sviluppo di soft skills e nell'orientamento nel mondo del lavoro. Nel 2015 infatti, alcuni richiedenti sono rimasti

esclusi dal percorso formativo. Di qui, la necessità di prevedere due edizioni dello stesso percorso, in maniera tale da poter soddisfare tutte le

richieste, in considerazione del fatto che, per ottenere un buon risultato in termini di apprendimento di competenze le attività vanno condotte in

classi di 12-15 persone. Il percorso, curato da professionisti (da individuare), prevede i seguenti incontri, suddivisi per moduli indipendenti per

facilitare la partecipazione alle tematiche che ognuno ritiene maggiormente prioritarie:

MODULO 1 (2 classi previste): Contesto e strumenti per trovare lavoro

- Il mondo del lavoro oggi: analisi del contesto e prospettive (tot. costo formatore 200 €) 2 h per classe = 4 h totali

- cv e colloquio: laboratorio e simulazioni (tot. costo formatore 200 €) 2 h per classe = 4 h totali

- la web reputation per trovare lavoro: facebook, linkedin e twitter (tot. costo formatore senior 400 €) 2h per classe = 4 h totali

MODULO 2 (2 classi previste): comunicare sè stessi

- Formazione su competenze comunicative e public speaking (8 h per classe, 16 h totali, formatore senior costo totale 1600 €)

L'arte di parlare in pubblico viene considerata sempre più un requisito fondamentale. Spesso si considera una dote naturale, ma riuscire a gestire

una situazione così stressante, migliorando allo stesso tempo le capacità di organizzare il discorso in modo logico e interessante, mantenendo

un tono di voce avvincente e adatto alla situazione, è soprattutto questione di pratica e molta, molta tecnica; per questo si propone un corso di

Public speaking nei quali sperimentare e discutere delle tecniche più efficaci per condurre un discorso di fronte a più persone un maniera

efficace, originale e memorabile per chi ascolta.

MODULO 3: Sicurezza sul lavoro

- la formazione alla sicurezza secondo il D. Lgs 81/08 (12 h, classe unica, costo totale 1200,00 €)

Ogni classe prevede 15 partecipanti al massimo. Sarà prevista una quota d'iscrizione simbolica di 5,00 € a partecipante.

B) Vista l'adesione di 13 giovani universitari nel 2015, inoltre, si intendono attivare in via sperimentale 10 esperienze di tirocinio presso aziende o

istituzioni della Valle riservate esclusivamente agli studenti universitari. Nel caso in cui i candidati eccedessero i posti disponibili, i tirocinanti

saranno selezionati mediante estrazione casuale dei nominativi e creazione di un elenco; successivamente, in ordine di elenco, saranno svolti

colloqui individuali (commissione composta da membri del Tavolo, Ref. Istituzionale e Tecnico) per indirizzare i tirocinanti verso le proposte

ritenute maggiormente indicate per il singolo profilo. Rispetto alle aziende ed enti che saranno coinvolti, si ipotizza di coinvolgere le aziende ed

enti coinvolti negli anni precedenti e di coinvolgerne di nuovi; nel 2015 sono stati coinvolti i sei Comuni della Valle dei Laghi, la Comunità di Valle,

Cantina Toblino, Cassa Rurale Valle dei Laghi, Comunità Murialdo, Essepi Finestre, Hotel Ideal, Famiglia Cooperativa Terlago Monte Bondone,

Famiglia Cooperativa Valle di Cavedine, Panificio Tecchiolli e Salone Quick Change.

I tirocini saranno svolti nel periodo estivo (mesi di giugno, luglio e agosto 2016), ed avranno una durata variabile in funzione delle disponibilità

degli enti ospitanti e dei giovani coinvolti.

Per pubblicizzare l'iniziativa, sono previsti dei costi di promozione legati alle spese postali per l'invio delle cartoline d'invito (€ 800,00). Sono

inoltre previsti dei costi per i materiali usurabili (fotocopie, attestati, altri materiali) che saranno utilizzati durante il corso e durante i tirocini per

studenti universitari (eventuali DPI per 300,00 €)

Seguirà il progetto un/una giovane della Valle selezionata prima dell'avvio da un'apposita commissione di selezione, previo colloquio e analisi di

cv e lettera motivazionale. La risorsa dovrà occuparsi della gestione del percorso formativo (contatti con i docenti e raccolta adesioni discenti,

tutoraggio), oltre che dell'attivazione dei 10 tirocini per studenti universitari. Per questo, è stato predisposto un compenso lordo di 1800,00 €.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

A seguito delle esperienze formative aperte a tutti i giovani e dei tirocini (solo per studenti universitari), si vogliono raggiungere i seguenti risultati:

- fornire una prima risposta alle esigenze lavorative dei ragazzi della Valle

- sviluppo di competenze comunicative e di public speaking

- orientamento rispetto alle proprie scelte professionali

- sviluppo di una rete di collaborazione con aziende ed enti del territorio

14.4 Abstract

Progetto che prevede l'attivazione di un percorso formativo volto allo sviluppo di competenze comunicative e a fornire strumenti di conoscenza

del mercato del lavoro. A fianco a questo percorso, dedicato a giovani dai 16 ai 25 anni, Sarà prevista l'attivazione in via sperimentale di 10

tirocini estivi riservati esclusivamente agli studenti universitari.

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 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 80
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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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  800,00

€  0,00

€  400,00

€  1200,00

€  2000,00

€  1800,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per corso formativo (cartoleria, attestati partecipazione, materiali

lavoro di gruppo, fotocopie) e tirocini per universitari (eventuali DPI)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  8 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) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6350,00

€  3175,00

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 Cavedine,

Madruzzo e Vallelaghi; Comunità della Valle dei Laghi

 € Totale: 3175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6350,00 € 3175,00 € 0,00 € 3175,00

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_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

Furioso

3. Riferimenti del compilatore

Nome MARIA GIULIA 

Cognome RUBERTO 

Recapito telefonico 338 1321836 

Recapito e-mail info@teatrovalledeilaghi.it 

Funzione referente organizzativo A.T.T.I. e tutor dei partecipanti al laboratorio 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

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)  teatrale

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 ATTI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  teatrale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione AIDA

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  14/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/10/2016

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

Vezzano, (TN) presso il TEATRO VALLE DEI LAGHI, via Stoppani, LOC. Lusan,
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Obiettivo specifico del progetto è realizzare presso il Teatro Valle dei Laghi un laboratorio teatrale rivolto a un gruppo misto composto da

adolescenti della Valle e dai ragazzi diversamente abili che lavorano nell’ambito della gestione dei servizi del teatro e dell’ annesso Caffè Culturale.

 

2 promuovere il valore dell’inclusione sociale attraverso l’esperienza artistica, usando il teatro come mezzo per la valorizzazione della diversità, il

palco come dimensione in cui la ‘normalità’ comunemente intesa è rimessa in discussione e cessa di essere un ostacolo all’espressività

individuale.  

3 dare prosecuzione e continuità ad una precedente esperienza che ha visto alcuni giovani accostarsi al teatro attraverso un laboratorio teatrale. 

4 avvicinare i ragazzi della Valle al teatro come luogo di crescita culturale ma anche di aggregazione, promuovendo la conoscenza del linguaggio

teatrale fra i più giovani e quindi la consuetudine con le forme dello spettacolo dal vivo, formando quindi spettatori preparati e consapevoli. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto prende avvio sulla base di due presupposti principali: il primo è inerente un contesto giovanile che richiede maggiori stimoli a livello di

partecipazione culturale. Un'indagine sui consumi musicali in Trentino ha infatti rilevato che una percentuale inferiore al 5% dei giovani dichiara di

aver mai partecipato a concerti di musica classica, lirica o operistica. Poco meno del 7% dei giovani - tra i 26 e i 35 anni - partecipa almeno una

volta l'anno a eventi di jazz e blues. Si raggiunge il 25% solo con la fruizione di concerti di musica rock o pop tra i ventenni. Questi dati trovano

riscontro anche nell'attuale contesto della Valle dei Laghi.

In secondo luogo, il progetto cerca di raccogliere gli spunti relativi all'ambito “adulti e disabilità del Piano sociale della Comunità 2012/2013, che

evidenzia l'emergere di diversi bisogni essenziali, tra i quali l'integrazione sociale delle persone con disagio. In quest'ottica si vogliono quindi

proporre azioni tese a creare fermento e partecipazione da parte della cittadinanza, con particolare riguardo alla partecipazione culturale dei più

giovani, tema particolarmente critico nel territorio e strettamente interrelato alle dinamiche di sviluppo economico e sociale. A ciò va aggiunto

che, per quanto concerne la situazione specifica della Valle dei Laghi, il Documento Preliminare Definitivo della Comunità della Valle dei Laghi

approvato dal Tavolo Territoriale di Confronto e Consultazione (05/11/2013) , evidenzia l’affermarsi di tendenze che hanno a che fare con una più

ampia concezione di welfare, che incrocia le tematiche dello sviluppo economico e della coesione sociale in una prospettiva di sviluppo locale e

di sviluppo sostenibile, valorizzando gli spazi pubblici, per creare luoghi d’incontro e socializzazione sicuri, adeguati alle diverse esigenze e

facilmente accessibili. Per fare questo bisogna costruire nuove reti di coesione economica e sociale partendo dalle persone, dai loro bisogni,

dalla loro voglia di intraprendere, dalle loro relazioni sociali e familiari, dalla loro capacità di essere comunità.

In quest'ottica, si vuole quindi proporre un percorso che stimoli la coesione sociale che punti, da un lato, ad una maggiore integrazione sociale

delle persone con disagio e, dall'altro, ad una partecipazione più ampia da parte dei giovani ad eventi culturali, quali, ad esempio, quelli teatrali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Furioso, liberamente ispirato alle vicende tratte da Orlando Furioso di Ariosto, prevede la realizzazione di un laboratorio teatrale di 8

appuntamenti giornalieri presso il teatro Valle dei Laghi, destinato ad un gruppo di circa 20 ragazzi fra i 15 e i 25 anni; il gruppo di 20 giovani

comprende anche un piccolo gruppo di ragazzi diversamente abili, che si cimenteranno lungo tutto il percorso laboratoriale assistiti dai volontari

dell'associazione ATTI. I 20 partecipanti saranno quindi i veri protagonisti del progetto: in funzione delle capacità dei partecipanti sarà modellato

l'intero percorso, valorizzando le caratteristiche ed i punti di forza individuali. Il pezzo teatrale viene quindi adattato agli aspiranti attori.

Nello specifico saranno realizzate nei mesi estivi (aprile-settembre) le seguenti attività:

• percorso teatrale in 8 incontri di 3 h ciascuno, strutturato nel seguente modo:

Il training attoriale affronterà inizialmente il lavoro rigoroso con gli altri e con sé stessi, per arrivare poi al rapporto con lo spettatore. Saranno

proposti esercizi volti ad affinare attenzione, concentrazione, comunicazione, ritmo affinché si realizzi un'apertura progressiva del corpo, della

capacità d’immaginazione, dell’incontro con l’altro. Il percorso fornisce stimoli, propone nuovi e inconsueti spunti attraverso letture, rivisitazioni,

invenzioni, esperienze, immaginazioni, improvvisazioni, dibattiti, costruzioni di scene, azioni su basi musicali, ricerche sul piano dell’immagine,

indagini sui personaggi e sulla motivazione che spinge l'attore ad agire. 

Il teatro rappresenta uno spazio-tempo altro, una dimensione essenziale nella costruzione dell’identità del giovane. Le tecniche teatrali sono un

modo per allenare il corpo a sentire, esprimere e improvvisare.

Attraverso la scoperta delle abilità individuali e delle risorse creative di ognuno, il mettersi in gioco diventa mettersi in scena e condivisione.

Il rifugio nel teatro è un'occasione di fuga per i ragazzi e le ragazze che affrontano le loro paure e insicurezze e che potranno avere un tempo

sospeso per imparare a gestirle, attraverso giochi che ridefiniscano i ruoli e le abilità di ciascuno. Infine i racconti, che da loro stesi nasceranno,

saranno occasione di riflessione sull'universo fantastico dei partecipanti e spunto per l’invenzione drammaturgica e la relativa messa in scena.

Il laboratorio mira a valorizzare le risorse di ciascuno, affinare la capacità di stare in gruppo e collaborare con gli altri, esprimere le proprie risorse

creative ed espressive, sapersi organizzare per far fronte agli imprevisti, trovare nuovi linguaggi comunicativi, esplorare differenti potenzialità del

proprio corpo, acquisire alcune abilità di base rispetto all’uso di tecniche specifiche. In funzione delle caratteristiche dei partecipanti, saranno poi

assegnate le parti che daranno forma allo spettacolo finale.

• spettacolo conclusivo aperto a tutti, durante il quale saranno messi in scena i risultati del laboratorio. La conclusione del percorso vede

l’esperienza diretta del palcoscenico, con la creazione, da parte del gruppo e grazie a specifiche indicazioni di regia, di uno spettacolo finale da

presentare a un vero pubblico, col quale comunicare e confrontarsi.

Rete Territoriale. Collaboreranno alla realizzazione del progetto l'Associazione Oasi della Valle dei Laghi e la Filodrammatica di Calavino. L'Oasi

è un'associazione di volontariato che si occupa di sostegno alle categorie svantaggiate, dall'anziano solo ai ragazzi diversamente abili; cercherà

di coinvolgere i ragazzi dei loro centri e contribuirà a promuovere sul territorio l'iniziativa per coinvolgere il maggior numero di giovani possibile,

inoltre, suoi volontari parteciperanno all'evento finale dando un aiuto all'organizzazione e all'animazione. Gli attori della compagnia amatoriale

Filodrammatica di Calavino, storica compagnia locale, parteciperanno a titolo volontario ad uno degli incontri del laboratorio per raccontare ai

ragazzi la loro esperienza sul palco e per far conoscere loro la tradizione del teatro dialettale. Le due associazioni con cui abbiamo intenzione di

costruire la rete hanno già all'attivo una collaborazione che li ha visti portare in scena spettacoli con il coinvolgimento tra gli attori di persone con

diversa abilità.

SPESE:

- noleggio materiali per scenografia e service € 500,00

- acquisto materiali di cartoleria e costumi € 200,00

- compensi: Formatrice: Laura Finardi (forfait per 12 giorni di lavoro compreso corso e progettazione = 1080,00 €); si occuperà degli 8 incontri

giornalieri, e dell'organizzazione dello spettacolo finale; Laura Mangano (€ 1500,00 a forfait per la gestione lungo tutto il progetto), si occuperà

del supporto logistico, della progettazione del percorso e del tutoraggio.

- pubblicità e promozione € 400,00

- vitto e alloggio € 500,00 Merende offerte ai partecipanti durante le attività del laboratorio 

- rimborso spese formatrice per viaggi € 100,00

- La valorizzazione delle attività di volontariato fa riferimento alle ore dei volontari dell'associazione ATTI, che affiancheranno i ragazzi

diversamente abili lungo tutto il laboratorio teatrale e nella preparazione delle parti (affiancamento attività e preparazione merende)

E' previsto un autofinanziamento di € 400,00 da parte dell'associazione, quota ritenuta adeguata in funzione del disavanzo complessivo del

progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I partecipanti, tanto i ragazzi ‘normodotati’, quanto i ‘diversamente abili’, trarranno mutuo beneficio dall’esperienza comune. I primi, che si trovano

nella fase dell’adolescenza, si sentiranno incoraggiati a sviluppare valori come l’inclusione e il rispetto nei confronti di chi ha differenti capacità,

diventando portatori sani tra i coetanei di un orizzonte culturale più aperto e solidale. Per quanto riguarda i secondi, è stato documentato da

numerosi studi che gli stimoli derivanti dalla pratica di esercizi di tipo teatrale hanno ricadute importanti a livello relazionale e cognitivo, con

miglioramenti nelle capacità di utilizzo di corpo e voce, di ascolto e attenzione. 

Altro risultato è che il Teatro Valle dei Laghi si rende promotore non solo dell’inserimento lavorativo, ma anche di una più completa crescita

personale dei ragazzi portatori di disabilità. 

Dinamiche sottili, intime, ma che sul lungo periodo possono contribuire alla diffusione di cambiamenti sociali a livello più ampio e più profondo

nella Comunità della Valle, dove il teatro si pone sempre più come luogo di cultura e insieme modello di integrazione sociale. Un volto che gli

spettatori presenti all’evento finale avranno modo di riconoscere e sul quale avranno occasione di riflettere.

Inoltre, in un futuro prossimo questo piccolo gruppo potrebbe costituirsi come compagnia amatoriale, con il supporto e il sostegno di A.T.T.I,

associazione che ha come principale scopo la promozione del teatro nel territorio trentino.

14.4 Abstract

Progetto Furioso si propone di mettere in relazione un gruppo di persone differenti tra loro, con abilità e sensibilità diverse. Adolescenti della

Valle dei Laghi e i ragazzi portatori di disabilità inseriti nella gestione dei servizi del Teatro Valle dei Laghi condivideranno un percorso di

formazione teatrale. Il luogo della scena diventa quindi spazio libero di espressione creativa in cui le differenze fra le persone diventano risorse

da utilizzare, in cui ognuno può scoprire tempi e modi per

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  I ragazzi portatori di disabilità cognitiva inseriti nella gestione dei servizi del Teatro Valle dei Laghi

 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 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

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 di valutazione/autovalutazione 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4530,00

€  250,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  500,00

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  1080,00

€  200,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  amplificatori, arredi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, costumi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1080

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Rimborsi spese trasporto a formatore

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 4530,00

€  2215,00

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 Cavedine,

Madruzzo e Vallelaghi; comunità della Valle dei Laghi

 € Totale: 2615,00

€ 

€ 

€  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

€ 4530,00 € 2215,00 € 400,00 € 1915,00

percentuale sul disavanzo 48.8962 % 8.83 % 42.2737 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

ImmigrAZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Denise 

Cognome Rocca 

Recapito telefonico +393286821545 

Recapito e-mail terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org 

Funzione Presidente associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile e 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 e 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 Terra del Fuoco Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Giovanile e Culturale – Gruppo Giovani di Vezzano e Gruppo Giovani Terlago

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  14/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  23/12/2016

  Valutazione Data di inizio  27/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Valle dei Laghi – Torino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i partecipanti sui i temi dell’immigrazione ed emigrazione di ieri e di oggi facendo loro vivere in prima persona incontri e attività di

volontariato in contesti di emigrazioni ed immigrazioni sia sul proprio territorio d'origine che fuori da esso. Le singole azioni progettuali daranno la

possibilità ai partecipanti di creare interazione tra la teoria appresa e le fasi esperienziali. 

2 Sviluppare e facilitare la convivenza e la collaborazione tra i partecipanti favorendo un confronto costruttivo tre le diverse realtà. 

3 Trasmettere nei giovani partecipanti la voglia di diventare attivi protagonisti della vita e del dibattito comunitario, contribuendo a forgiare una

generazione consapevole delle grandi questioni de giorni nostri. 

4  

5  
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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

L’idea progettuale trae spunto dall'osservazione dei recenti fatti di attualità legati al fenomeno migratorio, diventati nell'ultimo anno spesso centro

del dibattito sia istituzionale che informale tra cittadini, da una parte, e la volontà di dar voce ad un'esigenza di impegno e protagonismo giovanile

emergente da un contesto trasversale al mondo giovanile locale e Trentino.

La nostra convinzione che le immigrazioni siano un tema attuale e di interesse per i giovani. Si affronteranno quindi le tematiche legate

all'immigrazione e all'emigrazione: sia il fenomeno storico dell'emigrazione trentina, ed in particolare locale della Valle dei Laghi e della Provincia

di Trento, che quello attuale dei flussi migratori in ingresso sul territorio italiano e trentino. Essi diverranno strumenti di memoria attiva,

contribuendo a ricostruire la storia dei nostri territori e delle nostre popolazioni, promuovendo uno spirito critico e autonomo, privo di facili

stereotipi, in grado di coinvolgere le giovani generazioni in riflessioni consapevoli sul presente nel quale vivono.

Tutto ciò permetterà di rendere i giovani partecipanti protagonisti di un percorso di acquisizione di competenze storico-culturali e di cittadinanza

che troveranno sbocco naturale in occasioni di restituzione alla comunità e di approfondimento e conoscenza della realtà quotidiana.

Il progetto sarà l’occasione per affrontare in modo ampio e preciso le tematiche di attualità, permettendo ai giovani protagonisti di confrontarsi

con realtà diverse da quelle abituali che incontrano sul loro territorio, avendo ben presente però il contesto locale e come questo contesto

potrebbe evolvere nel prossimo futuro in maniera simile a ciò di cui avranno esperienza nel progetto. La memoria di essere, e essere stati

“migranti” diventerà quindi un’occasione di ricchezza e crescita per le Comunità, attraverso un protagonismo giovanile che sarà stimolo per una

maggiore assunzione di consapevolezza della propria identità sociale e del proprio ruolo all'interno della Comunità di appartenenza.

Accanto all'esperienza e alla capacità organizzativa strutturata dell'Associazione Terra del Fuoco Trentino sono stati coinvolti nella fase di

progettazione per conoscere l'interesse che tra i giovani della Valle dei Laghi poteva esserci per la nostra proposta e accogliere idee, anche il

Gruppo Giovani di Vezzano e il Gruppo Giovani di Terlago. Entrambi, abbracciato il progetto e le sue finalità, sono ora partner della nostra

proposta al Piano Giovani.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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“immigrAZIONE” vuole essere un progetto di educazione alla cittadinanza attiva basata sulla memoria, proposto alle giovani generazioni per

leggere il tempo presente e comprendere il passato più recente. Il progetto si svolgerà nel periodo settembre-dicembre 2016 e coinvolgerà dai 10

ai 15 ragazzi tra i 16 e i 26 anni. 

E’ prevista una quota di partecipazione di 100 euro a partecipante.

Il progetto si articolerà in 4 fasi:

1) Conoscenza e Formazione:

L’attività si strutturerà sotto forma di 3 laboratori che si svolgeranno nel mese di settembre 2016, con l'obiettivo di trattare i seguenti argomenti:

- analisi del fenomeno migratorio attuale con la presentazione del sistema di accoglienza italiano ed europeo da parte di Giulia Baratta,

responsabile del Settore Rifugiati della Cooperativa Babel di Torino

- analisi del fenomeno migratorio attuale con la presentazione del sistema di accoglienza trentino da parte di un esperto del Centro Informativo

per l'immigrazione della Provincia di Trento

- analisi del fenomeno migratorio attuale con la trattazione degli stereotipi e delle questioni più controverse sui media e nel discorso politico

contemporaneo sul tema delle migrazioni

- analisi storica dei fenomeni dell’immigrazione e emigrazione con un focus specifico sulla realtà storica trentina con lo storico Renzo Tommasi,

esperto di Storia dei Fenomeni Migratori e di Cooperazione Trentina

- laboratorio di tecniche di intervista e raccolta testimonianze con un giornalista de l'Adige per preparare i partecipanti alla fase di raccolta

testimonianze sul territorio della Valle dei Laghi. Hanno già collaborato con noi Luigi Zoppello (caporedattore della sezione Valli de l'Adige) e

Paolo Ghezzi (caporedattore della sezione Cultura de l'Adige e già direttore de l'Adige).

2) Interviste e analisi del territorio

In questa fase i giovani partecipanti saranno impegnati a raccogliere sotto forma di interviste, riprese audio-video e fotografie testimonianze di

episodi di emigrazione e immigrazione che coinvolgono direttamente il territorio del Piano Giovani. Il lavoro, organizzato in equipe, sarà

l’occasione per approfondire quanto appreso negli incontri già svolti, offrendo al contempo occasioni di confronto intergenerazionale ed

interculturale all'interno di realtà conosciute e vissute quotidianamente.

3) Viaggio a Torino

Attività esperienziale diretta della durata di 4 giorni compresi i viaggi di andata e ritorno. La meta sarà Torino, dove la cooperativa Babel con la

quale Terra del Fuoco Trentino ha già intrapreso proficui rapporti di collaborazione, gestisce l'accoglienza rifugiati e anche un centro di

avanguardia in Italia - il “Dado” - per l'inserimento sociale delle famiglie Rom che a Torino formano la comunità più ampia del Nord Italia. 

Si prevede di affiancare a esperienze dirette di conoscenza (visita centri di accoglienza, al Dado, visita campi rom) accompagnati dai responsabili

di questi settori, anche momenti di rielaborazione e soprattutto dare ai partecipanti la possibilità di fare un'esperienza diretta di volontariato. Un

modo per entrare in contatto con i protagonisti delle migrazioni in maniera anche informale e stabilire un contatto sociale che si è rivelato proficuo

anche in passato. In questa fase del progetto significativa sarà la collaborazione con la Cooperativa Babel di Torino che con gli organizzatori

faciliterà lo svolgimento delle attività previste.

4) Restituzione: a conclusione del progetto è previsto un momento di restituzione comunitaria sotto forma di incontro/racconto dei partecipanti

rivolto alla cittadinanza; l'evento finale consisterà nella realizzazione di una mostra composta da pannelli contenti fotografie, testi, racconti dei

testimoni, interviste, raccolti e realizzati dai partecipanti e presentati in modo da narrare le varie fasi del progetto vissuto. Si intende presentare la

mostra nei diversi comuni coinvolti proponendo giornate/serate pubbliche in cui la mostra diventa parte integrante di una narrazione realizzata dai

partecipanti e dedicata ai propri concittadini in modo da riportare l'esperienza sul proprio territorio e moltiplicarla facendola arrivare, attraverso il

racconto di questa, ad un pubblico più vasto.

Proprio per la realizzazione della mostra e delle serate collegate sarà realizzato il seguente materiale:

-pannelli in forex della mostra contenenti fotografie, testi, racconti dei testimoni ed interviste;

-locandine e volantini informativi per la comunicazione e pubblicizzazione della mostra e delle serate con il calendario di esposizione nei diversi

comuni;

-libretti e brochure informativi della mostra che saranno distribuiti al pubblico partecipante;
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Il materiale didattico sarà quindi composto dai diari di bordo in cui ogni partecipante raccoglierà la propria esperienza, dalle schede di sintesi e

dai libretti informativi realizzati per ciascun incontro formativo e che conterranno tutte le informazioni e nozioni che verranno presentate nel corso

degli incontri medesimi. Le spese di stampa e realizzazione di tali materiali saranno giustificate con fatture relative alle stampe medesime che

saranno realizzate dalle tipografie e centri stampa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone l’ambizioso obiettivo di essere un’occasione di educazione alla cittadinanza attiva e alla memoria imperniata sulle

particolari tematiche dell’immigrazione e emigrazione. Questa scelta precisa offre la possibilità di guardare ai grandi temi dei giorni presenti,

riscoprendo attraverso il recupero della memoria collettiva delle nostre Comunità, un passato che analizzato con occhi diversi e sempre più

consapevoli, si rivela più che mai istruttivo e fonte di confronto sulle grandi questioni dei nostri tempi. 

In tal senso ci si attende di promuovere un protagonismo dei giovani partecipanti, volto ad acquisire nuove competenze e consapevolezze del

proprio essere parte integrante della comunità, coniugando una valorizzazione della memoria del passato, dei testimoni, delle vicende più o

meno conosciute, con l’occasione di lavorare per la crescita futura della collettività.

Parlare di migrazione ed emigrazione, non come problematiche da risolvere ma come fenomeni globali connessi a grandi questioni storiche, che

possono diventare risorsa ed opportunità per le Comunità, anche alla luce di un comune passato, contribuirà a promuovere uno dialogo critico e

autonomo, privo di facili stereotipizzazioni, in grado di coinvolgere le giovani generazioni e l’intera comunità, in riflessioni consapevoli su temi di

attualità.

La scelta di programmare una fase di restituzione costruita dai giovani coinvolti, impegnando loro in un lavoro di ricerca e analisi delle realtà

territoriali locali, lavoro che fungerà da base per eventi specifici aperti alla cittadinanza sotto forma di incontri pubblici, permetterà di valorizzare il

percorso svolto sfruttando le competenze e le capacità artistiche e tecnologiche dei giovani partecipanti.

Ci auguriamo che l’iniziativa progettuale possa diventare un trampolino per le giovani generazioni per spiccare il salto verso un impegno costante

e consapevole all'interno delle proprie realtà, un'occasione per diventare protagonisti dei propri tempi e una risorsa per le proprie Comunità,

come la precedente edizione e versione di immigrAZIONE ha portato sul territorio nel quale si è svolta.

SPECIFICA SPESE:

- Affitto sale, spazi, locali: affitto sale per formazione + Affitto foyer Teatro per restituzione finale € 500,00

- Noleggio materiali per evento di restituzione € 400,00

- acquisto materiali usurabili per incontri laboratoriali e stampe per incontro finale € 600,00

- Compensi:

n. ore previsto 4; tariffa oraria (25 x 4 ore) (Paolo GHEZZI giornalista esperto di comunicazione) € 100

n. ore previsto 4; tariffa oraria (25 x 4 ore) (Rosanna FALSETTA responsabile settore Nuove Cittadinanze coop Babel – Esperta di fenomeni

migratori) € 100

n. ore previsto 4; tariffa oraria (25 x 4 ore) (Renzo TOMMASI – Storico) € 100

n. ore previsto 4; tariffa oraria (25 x 4 ore) (Esperto di CINFORMI) € 100

- Pubblicità/promozione progetto ed evento finale € 300,00

- Viaggi e spostamenti per Torino (mezzo con minor costo) € 850,00

- Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti (pernottamenti in ostello della gioventù 23 € a notte per persona; 2 pasti presso struttura cooperativa

Babel; 1 pasto presso ristorante etnico gestito da rifugiato politico; 2 pasto presso ristorante tipico piemontese; 1 pasto al sacco). € 1400

- SIAE per evento finale € 150,00

- assicurazione viaggio € 100,00

- Valorizzazione attività volontariato volontari TdF per tutoraggio progetto, supporto interviste in Valle e organizzazione attività senza compensi

specifici; € 470,00
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14.4 Abstract

“immigrAZIONE” è un progetto di cittadinanza attiva rivolto ai giovani che si avvia dai racconti e dalle memorie delle migrazioni vissute dai

cittadini dei nostri territori per comprendere i fenomeni contemporanei di migrazioni che interessano anche le piccole comunità montane. Prevede

una prima fase di laboratori sul fenomeno migratorio contemporaneo e passato, sulle tecniche di intervista e raccolta testimonianze e una

seconda fase di viaggio, a Torino.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione tra i progettisti ed il tavolo del piano giovani 

2 Incontro specifico progettisti – partecipanti 

3 Relazione conclusiva del progetto 

4  

5  

€ Totale A: 5170,00

€  470,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  150,00

€  1400,00

€  850,00

€  300,00

€ 

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  600,00

€  400,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  stand espositivi, videoproiettori, registratori digitali, attrezzture audio e video etc

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale di cancelleria: carta, cartelloni, penne, pennarelli, forbici,

ecc../stampa materiali didattici per lezioni/laboratorio, gioco di ruolo, ecc. - Acquisto materiale usurabile per evento di restituzione

finale : allestimento e stampe

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

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4170,00

€  2085,00

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 Cavedine,

Madruzzo, Vallelaghi; Comunità della Valle dei Laghi

 € Totale: 2085,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4170,00 € 2085,00 € 0,00 € 2085,00

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_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

Giocare è una cosa seria!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Umberto 

Cognome Schettino 

Recapito telefonico 3339764354 

Recapito e-mail umbertoschettino@murialdo.taa.it 

Funzione Responsabile territoriale 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Società Torinese San Giuseppe Comunità Murialdo

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)  DI PROMOZIONE SOCIALE, GIOVANILI, ass. GENITORI

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  30/12/2016

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

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

VALLE DEI LAGHI
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Implementare gli strumenti educativi di giovani animatori volontari 

2 Supportare l’acquisizione di competenze concrete nel campo dell’animazione e della gestione dei gruppi 

3 Supportare l’acquisizione di competenze relative all’utilizzo del gioco 

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

Sono molti gli attori che, come attività di volontariato, si occupano dell’educazione e della crescita dei minori in Valle dei Laghi: cinque

associazioni giovanili attivano tutti gli anni servizi di animazione rivolti a bambini tra i 6 e i 14 anni, e una decina di giovani animatori volontari

gestiscono le consulte giovanili composte da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Per quanto riguarda la loro formazione, la Comunità

Murialdo è protagonista nel proporre annualmente diversi percorsi formativi, sempre co-progettati con gli attori del territorio. Le varie proposte

hanno già trattato questo argomento ma in maniera sporadica, senza fornire un quadro completo del “gioco” e del “giocare” e competenze

concrete ai partecipanti. Ciò che si vuole realizzare è, quindi, un percorso calibrato sul target dei ragazzi che a livello di volontariato si impegnano

nel proporre momenti di animazione nei quali viene utilizzato lo strumento educativo del “giocare”. Realizzare sul territorio un percorso di questo

tipo presuppone stimolare una crescita sia personale che di gruppo degli attori attivi in Valle dei Laghi, che diventano quindi risorse effettive di

una comunità-educante e portare spunti innovativi nelle numerose proposte delle associazioni sul territorio. Il target principale del progetto sono

quindi i giovani animatori volontari, che si attivano nel fare attività per bambini e adolescenti sul territorio della Valle.

L’attività ludico-ricreativa svolge infatti un ruolo molto importante nello sviluppo di bambini e adolescenti: attraverso il gioco, si incomincia a

comprendere il funzionamento degli oggetti, ad imparare la perseveranza e la fiducia nelle proprie capacità, ad essere consapevole dell’influenza

che il proprio mondo interiore può avere sul mondo esterno. Il gioco diventa significativo, quindi, sia per lo sviluppo intellettivo che per quello

affettivo e relazionale/sociale. Un po’ di gioco è in grado di aiutare a risolvere i grandi problemi. Il divertimento allenta la tensione e facilita le

connessioni utili a una maggiore flessibilità e creatività mentale. Di certo, quindi, giocare è una cosa seria! E l’obiettivo principale di questo

progetto è supportare chi propone momenti di gioco con i minori in Valle dei Laghi nel farlo con consapevolezza e maggiore qualità!
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Al fine di supportare l’acquisizione di competenze concrete nel campo dell’animazione e della gestione dei gruppi da parte dei giovani volontari, il

progetto intende attivarsi principalmente su due diversi fronti: il primo, progettato ad hoc sui bisogni formativi dei giovani animatori volontari già

attivi sul territorio, ed il secondo, di stampo più innovativo, volto a stimolare una riflessione ulteriore in ragazzi e ragazze che propongono attività

per adolescenti.

Il progetto si articola in:

1. Percorsi sull’animazione

Si intendono proporre due tipi di percorsi diversificati sull’animazione: un primo percorso progettato ad hoc sui bisogni formativi dei giovani

animatori volontari già attivi sul territorio, un secondo su strumenti concreti e immediatamente fruibili. Nello specifico, quindi, i percorsi saranno:

A). Percorso per giovani animatori volontari: il progetto intende lavorare alla raccolta del fabbisogno formativo dei giovani animatori volontari in

riferimento a competenze specifiche sull’animazione e sul gioco e proporre un percorso di 14 h coerente con quanto raccolto. Nello specifico

quindi, si faranno degli incontri con tutte le associazioni giovanili attive, si raccoglieranno gli specifici fabbisogni formativi, e si organizzerà a

partire da fine marzo un percorso co-progettato con i destinatari e realizzato da Fabrizio Pedron, un educatore esperto in tecniche di animazione

(14h*50Euro). Un percorso di questo tipo è funzionale all'inserimento dei volontari più giovani, chiarendo ruoli, aspettative e definendo le modalità

di organizzazione delle attività proposte. IL percorso è stato richiesto a gran voce dalle tre principali associazioni giovanili attive in Valle dei

Laghi.

B) Percorso formativo sul tema delle tecniche specifiche di animazione: Il percorso, della durata di 8 ore e destinato a giovani tra i 16 e 29 anni

che anche senza essere animatori volontari appartenenti ad un'associazione, vogliono acquisire competenze più specifiche sui giochi e

sull'animazione, permetterà di formarsi su alcune grandi tematiche che danno spesso il valore aggiunto alle attività per bambini, come ad

esempio le tecniche base della giocoleria e l'organizzazione di laboratori. La formazione mira a coinvolgere un maggior numero di giovani

nell'animazione sul territorio. (8h x 50,00 Euro x 2 formatori da individuare)

2. Percorsi sul gioco

Il progetto intende innovare l'offerta formativa per i giovani animatori volontari, proponendo tematiche attuali e stimolando una riflessione su un

utilizzo "diverso" dei giochi, nell’ottica di implementare le competenze dei ragazzi/e.

I percorsi sul gioco saranno, quindi, di due tipi:

A). Giochi online e videogiochi: il progetto intende organizzare tre serate formative che trattano il tema dei giochi online e dei videogiochi. Gli

incontri saranno strutturati sotto forma di laboratori pratico-esperienziali, nei quali si richiederà ai partecipanti di giocare assieme, nell'ottica di

riflettere non solo sui rischi ma anche sulle opportunità di questa particolare categoria di giochi molto utilizzata dagli adolescenti. Le tre serate,

per una durata totale di 6 ore, saranno gestite da Stefania Campestrini, psicologa, e dal centro Studi Erickson. ( 6h*50 Euro). Si intende

coinvolgere in particolare la fascia di adolescenti 11-18.

B) Il gioco nella gestione dei gruppi: si intende proporre un laboratorio destinato a a tutti quei giovani appartenenti ad associazioni, gruppi o tavoli

di lavoro che promuovono il lavoro di gruppo, come ad esempio gli animatori che gestiscono le serate con i soci dell'associazione, o i giovani

appartenenti al Tavolo del Confronto e della Proposta. Si intendono coinvolgere nello specifico i direttivi delle diverse associazioni giovanili

presenti in Valle. Il laboratorio, della durata di 5 ore, sarà tenuta da ricercatori esperti nella gestione di gruppi (da individuare) e permetterà ai

partecipanti di imparare giochi di ruolo con i quali gestire i gruppi di lavoro (915,00 Euro forfait).

Monica Pisoni, coordinatrice del Centro per le Famiglie e Veronica Sommadossi, operatore del progetto Comuni…chiamo, si occuperanno

dell’organizzazione e del tutoraggio dei percorsi, del coinvolgimento dei giovani e dei gruppi sul territorio, della promozione, del monitoraggio e

della valutazione, della messa in rete delle competenze e dei risultati raggiunti. Tutti i percorsi saranno monitorati attraverso sondaggi di

gradimento e verifiche con gli attori coinvolti nella progettazione (28h * 25,00 Euro).

Si prevede una quota d’iscrizione per i tre percorsi formativi su giochi online e videogiochi, il gioco nella gestione dei gruppi e tecniche specifiche

di animazione di Euro 15,00 a partecipante. ( 3 percorsi *15 partecipanti * 15,00 Euro)

Sono previste spese legate all'assicurazione specifica per le attività (200,00 € di assicurazione); Tutte le persone che partecipano alle attività

della Comunità Murialdo sono infatti coperte da assicurazione. E' infine prevista la tassa SIAE di € 150,00 per l'utilizzo di filmati e musiche ad uso

didattico durante alcuni degli incontri laboratoriali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

“Giocare è una cosa sera!” prevede di raggiungere i seguenti risultati:

- supportare una maggior consapevolezza diffusa nei confronti dei giochi in Valle dei Laghi

- coinvolgere almeno 100 persone nelle proposte formative, di cui almeno 50 già giovani animatori volontari 

- portare avanti una co-progettazione coerente con almeno tre gruppi giovanili attivi in Valle dei Laghi

- stimolare una co-progettazione con i partecipanti di eventuali percorsi futuri.

14.4 Abstract

Percorso formativo con oggetto lo strumento educativo del “giocare”, per permettere ai giovani animatori volontari delle associazioni giovanili

della Valle dei Laghi di poter apprendere competenze relative ai giochi ed alla gestione di gruppi, mediante un percorso co-progettato.

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

 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 100

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

Tutta la cittadinanza

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

 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 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Sondaggio di gradimento ai partecipanti di tutti i percorsi 

2 Incontri di verifica con tutti gli attori coinvolti nella progettazione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4765,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  200,00

€  150,00

€ 

€ 

€  300,00

€  700,00

€  915,00

€  300,00

€  800,00

€  700,00

€  500,00

€  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, materiali per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  14 Fabrizio Pedron tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 Stefania Campestrini tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  915

 4. Compensi n.ore previsto  28 Monica Pisoni e Veronica Sommadossi tariffa oraria  25 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  formatori corsi

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: 675,00

€  0,00

€  675,00

€ 

€ 

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) 4090,00

€  2045,00

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 Cavedine,

Madruzzo e Vallelaghi; comunità della Valle dei Laghi

 € Totale: 2045,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4090,00 € 2045,00 € 0,00 € 2045,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

Fun Music Village

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Bortoli 

Recapito telefonico 3407388460 

Recapito e-mail federicobortoli.fk@gmail.com 

Funzione Corpo Bandistico di Calavino 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  bandistica

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)  bandistica

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

Corpo bandistico di Calavino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Madruzzo

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)  teatrali, musicali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  biblioteche

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/07/2016

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

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

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

PARCO NADAC (Calavino): lezioni musicali, attività ricreative, spettacoli finali; - CASA DELLA MUSICA, SALE E TENDONE (Calavino): lezioni

musicali, cucina, pasti; - PIAZZE CENTRO STORICO (Calavino): concerti serali; - TEATRO PARROCCHIALE (Calavino): concerti serali in caso di

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avvicinare i giovani alla Musica e rafforzare il loro legame con i differenti mondi musicali; 

2 Creare un’occasione di crescita artistica e personale attraverso il confronto musicale, l’interazione con gli insegnanti e la relazione con i propri

coetanei; 

3 Favorire la collaborazione tra le associazioni che si occupano di giovani e di cultura in Valle dei Laghi e oltre e far conoscere ai giovani tali

associazioni; 

4 Costruire uno spettacolo musicale, corale e teatrale da presentare nella giornata di venerdì 26 agosto. 

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

La parola Musica, fin di tempi più antichi, indica un insieme di arti atte a svegliare nelle persone l’idea di armonia, di bellezza. Anche oggi con

questo termine evochiamo realtà diverse: musica come insieme di suoni, musica come canto, musica come svago, musica come lavoro, musica

come arte del saper stare insieme... 

La nostra valle ha la fortuna di poter contare su una grande varietà di associazioni che promuovono la musica e coinvolgono, grazie ad essa,

giovani ed anziani, dando loro l’opportunità di vivere l’incredibile esperienza del fare musica insieme. Il progetto "FUN MUSIC VILLAGE" ha

l'obiettivo di creare un villaggio musicale, dove i ragazzi dell’intera Valle dei Laghi possano cimentarsi nei vari tipi di musica, da quella cantata a

quella suonata, con l’opportunità di conoscere da vicino e - perché no? - di entrare a far parte di una delle innumerevoli associazioni musicali che

popolano il nostro territorio.

Le idee alla base del progetto sono principalmente:

1. L’importanza della cultura musicale per la formazione della persona

E’ risaputo ormai che chi fa musica aumenta un grande numero di capacità personali: la concentrazione, l’ascolto, l'attenzione, il coordinamento

motorio... Ma la cultura artistica in generale educa anche ai valori morali quali il rispetto delle regole (altrimenti non si riuscirebbe a suonare

insieme), il gusto per il bello (i brani proposti hanno grande valore artistico), l’oggettività nel giudizio verso se stessi (l’errore è subito percepito)…

Educare alla musica è educare allo stare nel mondo: è un’educazione alla cittadinanza.

2. La necessità di fare insieme per fare bene

Aristotele (e poi la psicologia della Gestalt) diceva che “Il tutto è più della somma delle parti”. Ed aveva ragione! Fare musica insieme non

significa solo unire suoni diversi, ma significa soprattutto creare qualcosa di nuovo, che senza la collaborazione non potrebbe esistere: da due

voci ben intonate, infatti, nascono suoni nuovi (gli armonici), dal suono simultaneo di strumenti diversi nascono le armonie. Questo è il concetto di

sinergia, che si riflette oltre che in musica anche in tutti gli ambiti della vita sociale, ed avere la possibilità di lavorare in gruppo è un’esigenza di

ogni persona.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “FUN MUSIC VILLAGE” prevede, nel periodo 22 agosto 2016 - 26 agosto 2016. l’organizzazione di un’intera settimana di musica che

coinvolge il maggior numero di realtà che si occupano di giovani e cultura nel territorio della Valle dei Laghi e oltre.
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L’organizzazione del progetto prevede che i ragazzi dai 15 ai 29 anni (SENIOR) si prendano cura dei più giovani dagli 11 ai 14 anni (JUNIOR)

nella prima parte della giornata e trovino poi un supporto artistico e organizzativo nella seconda parte da parte degli insegnanti di coro ed

orchestra, comunque sempre presenti.

Ogni partecipante (junior e senior) avrà la possibilità di suonare uno strumento musicale di qualsiasi tipo, partecipare alle esercitazioni corali con

insegnanti di canto presenti per l’intera settimana, e partecipare all’orchestra di fiati e coro (junior o senior).

Da mercoledì 24 a venerdì 26 agosto saranno presenti durante l’intera giornata insegnanti professionisti con diploma di conservatorio (da

definire) per ogni singola sezione: ottoni, clarinetti, flauti, saxofoni, percussioni, chitarre, coro ed orchestra.

Sono previste anche attività basate sulla dizione e sulla recitazione teatrale: fare musica, infatti, significa anche rapportarsi con un pubblico,

parlare alle persone che siedono in platea e coinvolgerle - oltre che con il linguaggio musicale - anche con linguaggi verbali e non verbali, come

mimica facciale e movimenti.

Il progetto “FUN MUSIC VILLAGE” prende spunto dal precedente progetto “Settimana della Musica”; vi sono, però, significative differenze tra le

due progettualità:

Le numerose ed importanti differenze tra i due progetti sono riassumibili in questi punti:

1. Lezioni di coro per tutti: tutti i partecipanti parteciperanno a lezioni di coro, poiché è fondamentale avere riconoscere la voce come un vero e

proprio strumento.

2. Orchestra con strumenti di generi differenti: per la prima volta si convivono strumenti classici e strumenti elettronici (chitarra elettrica, basso

elettrico, tastiere);

3. Partnership nuove con associazioni musicali tanto differenti (Coro Valle dei Laghi ed Associazione Forza Band & Friends);

4. La parte teatrale: si tratta di alcuni momenti dove gli attori e la regista della Filodrammatica S. Genesio di Calavino offriranno consigli su come

interagire sul palco davanti ad un pubblico. 

5. Collegamento con il contest “1, 2, 3... si canta!

Programma delle attività 

DA LUNEDÌ 22/8 A VENERDÌ 26/8

9.30 - 10.00 ACCOGLIENZA (appello e spiegazione programma di lavoro della giornata)

10.00 - 12.00 PROVE IN GRUPPI STRUMENTALI (JUNIOR)

I ragazzi JUNIOR si dividono in gruppi strumentali (legni, ottoni, strumenti a corda, tastiere e percussioni) a seconda dello strumento suonato.

Ogni gruppo è gestito da uno o più musicisti SENIOR (peer educators volontari) che aiutano i ragazzi nella preparazione dei brani musicali da

eseguire nella serata finale. Solo nelle ultime tre giornate (mercoledì, giovedì e venerdì) ogni gruppo sarà affiancato anche da un insegnante

qualificato, il quale provvederà a finalizzare il lavoro ed offrire le giuste indicazioni per una corretta esecuzione dei brani.

12.00 - 13.00 PRANZO E PAUSA

Il pranzo sarà gestito da cuochi qualificati in possesso delle certificazioni necessarie. 

13.00 - 13.45 PRESENTAZIONE STRUMENTI MUSICALI

Ogni giorno verranno presentate una o due sezioni differenti di strumenti musicali. La presentazione sarà fatta dai ragazzi esperti (SENIOR)

insieme con i ragazzi JUNIOR che già suonano quello specifico strumento.

14.00 - 14.30 ESERCITAZIONI CORALI (JUNIOR)

Le esercitazioni corali saranno seguite da insegnanti qualificati presenti per tutta la settimana e dai ragazzi SENIOR.

14.30 - 15.00 PAUSA

15.00 - 16.00 PROVE ORCHESTRA E CORO (JUNIOR) 

16.00 - 16.30 MERENDA E SALUTO MUSICISTI JUNIOR

17.00 - 18.00 ESERCITAZIONI CORALI (SENIOR)

18.00 - 19.00 PROVE ORCHESTRA (SENIOR) 

19.00 - 20.00 CENA

20.30 - 22.00 SPETTACOLO MUSICALE 

Spettacoli da definire (compenso 240,00 €/sera) con gruppi musicali di generi differenti. Nella serata di venerdì sarà dato spazio allo spettacolo

conclusivo del “FUN MUSIC VILLAGE” (Coro Valle dei Laghi e Filodrammatica).

Il progetto Fun Music Village sarà realizzato in collaborazione con le seguenti associazioni:

1. Associazioni che si occupano della parte didattica e che mettono a disposizione volontari e strumenti musicali durante l’intera settimana: Corpo

Bandistico del Borgo di Vezzano - Banda Sociale di Cavedine - Associazione Musicale Valle dei Laghi - Coro Valle dei Laghi - Corale “La

Gagliarda” - Associazione Forza Band & Friends - Coro Camp Fiorì - Coro Cima Verde - Sezione giovanile dell’Orchestra di Fisarmoniche Città di

Arco

2. Associazioni che supportano l’organizzazione degli avanti serali: Biblioteca Valle di Cavedine - Biblioteca di Vezzano 

3. Associazioni che si occupano delle attività para-teatrali: Filodrammatica S. Genesio di Calavino
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Compenso insegnanti (100,00 €/giornata):

- INS. SAX: 300,00€

- INS. CLARINETTO: 300,00€

- INS. FLAUTO: 300,00€

- INS. OTTONI: 300,00€

- INS. PERCUSSIONI: 300,00€

- Simone Daves - COORDINATORE + INS. CHITARRA: 610,00€

- Gianluca Zanolli - INS. CORO JUNIOR: 500,00€

- Isabella Pisoni - INS. CORO SENIOR: 150,00€

- Paolo Chiusole - INS. CORO SENIOR: 150,00€

- INS. ORCHESTRA JUNIOR E SENIOR: 500,00€

Quote totali partecipanti junior: 3.000,00€ (30) + 300,00 € partecipanti senior (10); gratis per peer educators (20).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Avvicinare i giovani alla Musica e rafforzare il loro legame con i differenti mondi musicali;

2. Creare un’occasione di crescita artistica e personale attraverso il confronto musicale, l’interazione con gli insegnanti e la relazione con i propri

coetanei;

3. Favorire la collaborazione tra le associazioni che si occupano di giovani e di cultura in Valle dei Laghi e oltre e far conoscere ai giovani tali

associazioni;

4. Costruire uno spettacolo musicale, corale e teatrale da presentare nella giornata di venerdì 26 agosto.

14.4 Abstract

Il progetto “FUN MUSIC VILLAGE” prevede, nel periodo 22 agosto 2016 - 26 agosto 2016. l’organizzazione di un’intera settimana di musica che

coinvolge il maggior numero di realtà che si occupano di giovani e cultura nel territorio della Valle dei Laghi e oltre.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 85 99

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione in itinere: osservazione attiva; 

2 Valutazione finale: spettacolo finale, quantità di partecipazione ad eventi serali, questionario di gradimento. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8610,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  200,00

€  0,00

€  500,00

€  1600,00

€  0,00

€  500,00

€  1200,00

€  500,00

€  800,00

€  610,00

€  1500,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ance e bocchini per prova strumenti, olio e grasso per strumenti...)

 4. Compensi n.ore previsto  insegnanti sax, clarinetto, flauto, ottoni, percussioni (300,00) tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  Compenso coordinatore + ins. chitarra tariffa oraria  forfait  610

 4. Compensi n.ore previsto  Compenso insegnanti coro Junior + Senior tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  Compenso insegnante orchestra tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  spettacoli musicali (x5) tariffa oraria  forfait  1200

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)  t-shirt per partecipanti, insegnanti e collaboratori

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3300,00

€ 

€  3300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5310,00

€  2655,00

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 Cavedine,

Madruzzo e Vallelaghi; comunità della Valle dei Laghi

 € Totale: 2655,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5310,00 € 2655,00 € 0,00 € 2655,00

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_ 2016VLG

2. Titolo del progetto

3,4...Voce! Concorso vocale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Simone 

Cognome Daves 

Recapito telefonico 320.0399 634 

Recapito e-mail Simone Daves 

Funzione Membro associazione, referente di progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 88 99

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicale

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 MUSICALE VALLE DEI LAGHI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Madruzzo

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)  musicale, teatrale, corale

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  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  27/08/2016 Data di fine  27/08/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 fornire ai giovani un occasione di stimolo e confronto artistico e culturale; 

2 aumentare nei giovani la consapevolezza verso le realtà culturali locali; 

3 coinvolgere più realtà che si occupano di musica sul territorio in una progettualità comune 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il concorso nasce per permettere ai giovani che amano esprimersi vocalmente di poter suonare con un gruppo live, di potersi migliorare

confrontandosi con altri coetanei e di poter fare conoscenza con generi musicali diversi. In Valle dei Laghi sono molte le associazioni che si

occupano di vocalità: ci sono infatti un coro di voci bianche, un coro femminile, un coro che propone gospel e spiritual e quattro cori di montagna.

Spesso queste realtà di eccellenza del territorio non sono conosciute tra la popolazione. Il concorso musicale proposto si propone di presentare

queste realtà alla popolazione più giovane, che un domani potrà parteciparvi con grande soddisfazione, a vantaggio di tutta la comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea consiste in un concorso vocale con un gruppo musicale che suona dal vivo: i ragazzi partecipanti sono seguiti in via preliminare da due

esperti di vocalità che ne curano l'esecuzione e la scelta del repertorio. I partecipanti saranno coinvolti mediante una campagna pubblicitaria con

locandine e via web (social networks, siti web, ...), e mediante volantinaggio presso le scuole medie. I partecipanti possono partecipare al

progetto indipendentemente dalla loro partecipazione al progetto fun music village.

Nel giorno del concorso gli esecutori sono valutati da una giuria e premiati in rapporto al tenore dell'esecuzione presentata (premi: € 500,00,

buoni acquisto strumenti musicali / lezioni musicali).

La valutazione avviene da parte di una giuria di esperti da individuare, considerando la tipologia dei partecipanti (generi musicali presenti al

concorso), oltre alla qualità delle esecuzioni e del repertorio proposto. Gli esperti sono insegnanti di musica di scuole della zona e del

conservatorio di Trento.

Destinatari sono tutti i giovani che amano esprimersi attraverso il canto dagli 11 ai 25 anni e una decina di giovani musicisti che li

accompagneranno sul palco.

Il concorso si svolgerà il 27 agosto 2016 presso il Teatro Parrocchiale di Calavino, mentre la preparazione degli esecutori avverrà nel periodo

22-26 agosto 2016 (vedi compensi formatori: 10 h x 30 €/h; insegnanti di musica del conservatorio da individuare, esterni al progetto fun music

village): alle h 16.00 di ciascun giorno, sarà svolta una preparazione alla performance del contest, con esercizi di vocalità e supporto nella scelta

e nell'esecuzione dei brani. Il percorso legato alla vocalità specifica di cantanti e solisti ed alla preparazione della performance dei singoli gruppi

musicali, si discosta nei temi trattati e nei metodi applicati rispetto ai percorsi presenti all'interno del progetto fun music village, incentrati

sull'insegnamento degli strumenti musicali e del canto corale. L'orario delle h 16.00 permette la partecipazione dei ragazzi Junior (11-14 anni)

partecipanti anche al progetto Fun Music village, e di tutti quei ragazzi più grandi (15-29) che non partecipano al progetto Fun Music Village, vista

la concomitanza degli incontri per coro e orchestra senior all'interno del progetto Fun Music Village.

Collaborano al progetto le seguenti associazioni: Corale femminile "La gagliarda" (scelta formatori e giuria, partecipanti al concorso), Coro "Valle

dei laghi"(scelta formatori e giuria, partecipanti al Fun Music Village), Coro trentino "Lagolo"(collaborazione organizzativa e nella scelta del

repertorio), Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano (band strumentale sul palco), Corpo Bandistico di Calavino (organizzazione Fun Music

Village), Forza Band&Friends (service audio, scelta formatori e giuria), Coro Cima Verde (scelta formatori e giuria, partecipanti al concorso).

VOCI DI SPESA:

Uscite: formatori (10 ore per €30 orarie) €300, affitto teatro € 100, service audio €400, SIAE €300, premi non in denaro €500

Entrate: quote di partecipazione (60 € per 10 partecipanti)

Per ridurre le spese è stato scelto il teatro di Calavino, sede della Filodrammatica con un bel palco e numerosi posti a sedere.

Il concorso è stato presentato come Associazione Musicale valle dei laghi in quanto il Corpo Bandistico di Calavino non prevede nel proprio

statuto l'organizzazione di concorsi musicali;

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. fornire ai giovani un occasione di stimolo e confronto artistico e culturale;

2. aumentare nei giovani la consapevolezza verso le realtà culturali locali;

3. coinvolgere più realtà che si occupano di musica sul territorio in una progettualità comune
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14.4 Abstract

L'idea consiste in un concorso vocale con un gruppo musicale che suona dal vivo: i ragazzi partecipanti sono seguiti in via preliminare da due

esperti di vocalità che ne curano l'esecuzione e la scelta del repertorio.

Nel giorno del concorso gli esecutori sono valutati da una giuria e premiati in rapporto al tenore dell'esecuzione presentata.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

 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 10
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X 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
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di valutazione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€  400,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  premi contest

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Madruzzo e Vallelaghi; comunità della Valle dei Laghi

 € Totale: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

VLG_1_2016 Giovani@Istituzioni € 11520,00

VLG_2_2016 PromoPiano! € 2500,00

VLG_3_2016 #LavoroGiovane 2016 € 6500,00

VLG_4_2016 Furioso € 4530,00

VLG_5_2016 ImmigrAZIONE € 5170,00

VLG_6_2016 Giocare è una cosa seria! € 4765,00

VLG_7_2016 Fun Music Village € 8610,00

VLG_8_2016 3,4...Voce! Concorso vocale € 1600,00

Totale € 45195,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

VLG_1_2016 € 2415,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2415,00

VLG_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VLG_3_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

VLG_4_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VLG_5_2016 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

VLG_6_2016 € 675,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 675,00

VLG_7_2016 € 3300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3300,00

VLG_8_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

Totale € 8140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8140,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 45195,00 € 8140,00 € 37055,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 37055,00 € 18477,50 € 400,00 € 18177,50

percentuale sul disavanzo 49.8651 % 1.0795 % 49.0555 %
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