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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CHI 

titolo Per un futuro migliore 2017 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Matteo  

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3492877397 

Recapito e-mail/PEC zanettimatteo@hotmail.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Elena  

Cognome Zocchi 

Recapito telefonico 0465 621214 

Recapito e-mail/PEC elena.zocchi@comune.storo.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail/PEC murialdo@futuromigliore.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

21/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bondone 

Borgo Chiese 

Castel Condino 

Pieve di Bono - Prezzo 

Sella Giudicarie 

Storo 

Valdaone 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

ComuneiBondone  Chiara Cimarolli   

Comune Borgo Chiese  Silvia Poletti   

Comune Castel Condino  Daniela Mascheri   

Comune Pieve di Bono - Prezzo  Alice Nicolini   

Comune Sella Giudicarie  Brunella Valenti   

Comune Storo  Matteo Zanetti   

Comune Valdaone  Elisa Armani   

Consulta Giovanile Bondone  Mario Cimarolli   

Gruppo Giovani Condino  Laura Bagozzi   

Proloco Brione  Eleonora Poletti   

Gruppo Giovani Castel Condino  Michele Tarolli   

Associazione Il Chiese  Maddalena Pellizzari   

Proloco di Prezzo  Pierino Baldracchi   

Oratorio di Storo  Davide Gelmini   

Oratorio di Bondo  Elisa Mussi   

Proloco di Bersone  Stefano Bugna   

Gruppo Giovani In Vita  Elisa Gasparini   

Pastorale Giovanile  don Vincenzo Lupoli   

Istituto Comprensivo don Milani Storo  Anna Pasi   

Istituto Comprensivo di Tione (sezione staccata di Sella Giudicarie)  Rossana Colombo   

Istituto d'Istruzione Guetti  Claudio Pucci   

Servizio Socio Assistenziale  Andra Albini, Camilla Pellizzari   

Cassa Rurale Adamello Brenta  Paolo Bronzini, Dina Passardi   
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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.

La composizione del Tavolo delle Politiche Giovanili della Valle del Chiese ha subito nel corso del 2016 alcune modifiche per quanto concerne la

rappresentanza politica. Successivamente alle elezioni e fusioni amministrative i comuni partecipanti al Tavolo di lavoro si sono dimezzati. Ciò

però non ha comportato penalità in quanto i nuovi rappresentanti hanno dimostrato fin da subito partecipazione e voglia di mettersi in gioco. Il

gruppo di lavoro, ora ridotto, si presenta però funzionale, strategico e più motivato. I nuovi comuni subentrati sono: Pieve di Bono-Prezzo, Borgo

Chiese e Sella Giudicarie.

All’elenco dei partecipanti si sono aggiunti anche nuovi gruppi/associazioni tra cui la Consulta Giovanile di Bondone, l’Oratorio di Bondo e il

Servizio Socio Assistenziale. Una nota di merito va sicuramente alle Consulte Giovanili che, grazie alle differenti progettazioni, sono riuscite a

guadagnarsi uno statuto riconosciuto a livello comunale e un proprio logo nato dal recente concorso. Mentre le loro progettazioni e attività

continuano altri comuni si sono fatti avanti per avere indicazioni inerenti questo nuovo organo comunale.

Il Tavolo, come da programma, nel 2017 dovrà rivedere gli obiettivi interni in quanto oramai a scadenza. Viene proposto di lavorare direttamente

con le associazioni del Piano Giovani che, grazie alle loro esperienze progettuali, potranno dare indicazioni più precise e concrete per una

rivisitazione degli obiettivi mirata e funzionale. Il lavoro verrà seguito, come nel 2014, dal dott. Ivo Povinelli . Tra gli obiettivi interni più sviluppati

negli ultimi anni spiccano l’ “arte come espressione giovanile” e “forme alternative di prevenzione”; attività invece inerenti “scuola e lavoro nel

contesto di vita” hanno faticato ad emergere. Il Tavolo ritiene inoltre importante considerare tutte quelle attività che promuovono, attraverso

esperienze dirette sul campo, la conoscenza del territorio con un’attenzione particolare alla montagna e allo sport.

Un lavoro a parte verrà proposto anche direttamente agli amministratori e referenti le politiche giovanili coinvolti nel Tavolo. Con la collaborazione

del Centro Servizi Volontariato di Trento si lavorerà sull’utilizzo degli spazi comuni da destinare ai nostri giovani e alla condivisione di percorsi e

attività con le proloco locali. Questo pensiero nasce dall’esigenza territoriale di aggregazione giovanile in contesti differenti e salutari, dove il

protagonismo giovanile possa sposarsi con un divertimento sano. 

Fondamentale sarà anche la funzione svolta dalle operatrici dello Sportello Giovani che, attraverso i tre piani di azione (comunicazione,

prevenzione e valutazione), saranno antenne attive per cogliere e aggiornare il Tavolo sulle questioni che interessano i giovani del nostro

territorio. L’equipè tecnica-educativa della Comunità Murialdo si dedicherà come consuetudine alla promozione delle politiche giovanili a 360°,

alla prevenzione e sensibilizzazione verso sani stili di vita e alla valutazione dei percorsi approvati che via via si andranno a concludere.

Un’attenzione particolare viene rivolta alla famiglie le quali manifestano sempre più disagio e difficoltà in relazione alle situazioni di dipendenze e

bullismo. Verranno attivati momenti informativi con genitori e realtà associative che accolgono giovani. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei progetti e delle iniziative il riferimento principale sul territorio sarà sempre lo Sportello Giovani che si

avvalerà del sito web sempre aggiornato, newsletter periodica e profilo facebook.

La rete sul territorio risulta fondamentale per avere una panoramica delle iniziative che vengono proposte dal territorio con e per i giovani, in

modo da non proporre doppioni ma piuttosto rinforzare e “connettere” i vari interventi. Inoltre per il 2017 il referente tecnico della Comunità

Murialdo si impegnerà nel dialogare e provare a coinvolgere la Consulta dei Genitori dell’Istituto Scolastico, il nuovo Distretto Famiglia della Valle

del Chiese e porterà avanti, al bisogno, la collaborazione con la Comunità di Valle per la costruzione del nuovo Piano Sociale di Comunità.

Infine si auspica la continuazione sulla possibilità di progettare in rete con gli altri Piani Giovani in quanto le proposte finora promosse in

collaborazione con la Comunità delle Giudicarie hanno portato sempre buona partecipazione e interesse dei nostri giovani.

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere i progetti sviluppando approcci anche informatici 

Mettere in relazione l’ espressione artistica con la prevenzione 

Incentivare i giovani ad essere “propositivi” e “partecipanti attivi” 

Supportare le associazioni ad allargare la rete e progettare con partner. 

Attenta valutazione dei POG approvati in stretta collaborazione con progettisti e partecipanti attivi 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

Orientatrek

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

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 sportiva dilettantistica Trentino Adventures

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bondone

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)  sportive e SAT

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  08/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  15/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  30/08/2017 Data di fine  30/09/2017

  Valutazione Data di inizio  20/09/2017 Data di fine  30/09/2017

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

Comuni di Baitoni, Storo, Borgo Chiese, Ledro
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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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 8 102

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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 Avvicinare i giovani al mondo della montagna e dell’escursionismo 

2 Fornire una preparazione tecnica adeguata, quindi imparare ad orientarsi con una mappa  

3 Stimolare la passione per lo sport e la voglia di esplorare 

4 Renderli partecipi nelle fasi organizzative dell’escursione 

5 Abbinare la capacità di osservare un elemento sulla cartina e saperlo riconoscere in natura 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  attività di orienteering con pianificazione e studio dell’itinerario, attrezzare campi per la notte, trekking

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

Il progetto presentato e un proseguimento del progetto “Mountain spirit 2016” promosso tramite piano giovani nel 2016, l’attività svolta nello

scorso progetto ha dato un nuovo stimolo per migliorare l’obiettivo iniziale ossia quello di dare la possibilità ai giovani locali di poter scoprire con

curiosità e semplicità il territorio, di viverlo e trascorrere esperienze uniche e autentiche.

La novità introdotta quest’anno: l'attività di Orienteering. Con una mappa topografica e l'ausilio di una bussola, si potrà immergersi nella natura

svolgendo un buon lavoro di pianificazione del percorso assieme ai ragazzi prima di intraprendere l’escursione più impegnativa, fornendo nozioni

tecniche che insegnino loro a saper leggere una cartina e sapersi orientare. La parte di esercitazione in orienteering occuperà circa tre pomeriggi

e la parte escursionistica quattro giorni. Inizialmente questo tipo di lavoro si pensava impossibile da realizzare con ragazzi di 11/12 anni ma

durante lo scorso progetto ci siamo resi conto che l’interesse nel volersi orientare, avere dei punti di riferimento e ricercarli sulla cartina era

sorprendente, ma nulla è scontato senza una minima preparazione a monte.

Non si pretende che essi con tre lezioni sappiano pianificare e condurre una gita in montagna, ma il nostro obiettivo è di cominciare a renderli

consapevoli di come si prepara un escursione e di come ci si orienta lassù.

La presenza di esperti come Guide Alpine e di Guide Orienteering avranno il compito di insegnare queste tecniche e di condurli in qualcosa di

vero e unico che rafforzi lo spirito e la capacità di prendere decisioni.

La nostra sfida: APPASSIONARE – FORNIRE CONOSCENZE – ESPLORARE.

Può essere uno strumento di crescita, di educazione, crea la fantasia, stimola lo spirito avventuriero, spinge i nostri limiti un po’ più in su, ci fa

conoscere cosa esiste dietro il muro di casa, farà nascere delle passioni o magari una professione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PUNTO 1

In primavera il progetto sarà pubblicizzarlo in Valle del Chiese per coinvolgere 18 ragazzi residenti in Valle del Chiese nella fascia 11/29 anni –

ecco come:

La strategia di quest’anno si muoverà con newsletter inviate alle mail list private dell’ Associazione Trentino Adventures, a tutti i partecipanti

all’edizione scorsa (che avevano già manifestato un interesse a ripetere l’esperienza), verrà chiesto ai responsabili di gruppi sportivi locali, allievi

dei vigili del fuoco e di altre organizzazioni sportive di divulgare il progetto al loro interno.

Saranno stampati dei flyer e locandine distribuiti in tutta la valle del Chiese.

Proveremmo a coinvolgere insegnanti delle scuole Elementari e Medie con distribuzione di avvisi direttamente agli alunni.

PUNTO 2 

Serata presentazione del progetto – metà Giugno circa.

Sarà svolta presso la sede di Trentino Adventures a Idroland dove si raccoglieranno le iscrizioni di massimo 18 ragazzi che verseranno una

quota di iscrizione pari ad € 40,00. Durante la serata verranno presentati gli esperti che cureranno il progetto i quali spiegheranno la scaletta di

lavoro con un programma dettagliato con orari e punti di ritrovo. Con l’occasione sarà presentato sommariamente il percorso che si affronterà

durante i quattro giorni e anche il materiale necessario. Tutto questo poi sarà ripreso in modo dettagliato con i ragazzi durante i primi incontri con

i quali si farà anche una discussione dei materiali scelti.

PUNTO 3

Inizio dei Lavori:

La prima fase che sarà svolta ai primi di Settembre riguarda tre incontri pomeridiani con l’esperto Marco Rosa, il quale avvicinerà i ragazzi al

mondo dell’orientamento e delle mappe, insegnando come si legge, come viene riportata la realtà su carta, come calcolare le distanze o le quote,

come riconoscere un sentiero e tutte le nozioni necessarie per poter pianificare una gita. Le lezioni saranno tutte pratiche e si svolgeranno sul

territorio, vicino ai paesi o nelle zone di campagna. 

S'impara facendo: nel primo incontro, i giovani partecipanti suddivisi in piccoli gruppi/coppie, potranno scoprire com'è una mappa...giocando con i

simboli e i colori. La mappa così diventerà davvero un'amica compagna di viaggio. La bussola, potrà aiutare a trovare la direzione!

Nel secondo incontro, i giovani partecipanti (sempre suddivisi in piccoli gruppi/coppie) in una zona naturalistica, sperimenteranno l'attività "caccia

al particolare". A ogni gruppo sarà consegnata la mappa con degli indizi. Toccherà ai giovani scovarli per poi scoprire alcuni luoghi significativi

nell'ambiente. E tramite l'osservazione (mappa/realtà), troveranno dei quiz naturalistici a cui rispondere. Orienteering è gran bello, muove le

gambe ed il cervello!

Nel terzo incontro, i giovani partecipanti saranno chiamati a ideare loro una passeggiata tramite la mappa ed alcune fotografie che saranno loro

consegnate dai coordinatori. Dovranno calcolare la lunghezza del percorso, il dislivello e inoltre sarà importante indicare le particolarità lungo il

tragitto. Al termine dell'incontro, tramite il programma O Mapper (per gestire le mappe di orienteering) ogni gruppo/coppia di partecipanti dovrà

indicare sulla mappa il percorso-passeggiata, segnare i luoghi rappresentati nelle fotografie e aggiungere anche la descrizioni di particolarità che

possono aiutare chi vuole compiere quella passeggiata in futuro.

Un'esperienza preziosa. Un punto di partenza per poi ideare iniziative future a Storo e in Valle del Chiese. Con la finalità di valorizzare il territorio

e l'ambiente.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua dalla 14.2
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PUNTO 4

Trekking, i ragazzi ormai sapranno nel dettaglio il percorso affrontato perché studiato sulla carta nel minimo dettaglio.

1° GIORNO: Ritrovo al Bici Grill di Condino, salita alla Chiesetta di San Lorenzo e da qui a Passo Rango, tenendo la cresta sparti acque fra la

Valle di Ledro e la Val del Chiese, passando dalle Tre Sorelle, Monte Giovo, Monte Palone, Bocca Giumella fino al Bivacco Malga Campel, un

bivacco recentemente restaurato e accogliente che dispone di alcuni posti letto e cucina, alcuni alloggiati all’interno altri in tenda. I materiali per la

cena e da dormire verranno trasportati in jeep fino a Bocca Giumella e poi portati dai ragazzi fino alla Malga. 

2° GIORNO

Ancora sullo sparti acque Ledro-Chiese nonché 1° linea Austrica durante la guerra del 15/18, da Malga Campel ci avviciniamo al massiccio del

Cadria, da Pozza di Cadria salita a Monte Cadria 2250 m la cima più alta della Val di Ledro, discesa a bocca di Tortavai e per un lungo sali e

scendi sul filo di questa bellissima cresta fino a Bocca dell’Ussol. Il pernottamento sarà in Località Pozze a Malga Casino, raggiunta

comodamente in jeep con tutto il materiale da Campo necessario.

3° GIORNO

Dalla Malga nuovamente salita a Bocca dell’Ussol e poi in direzione Gavardina, Doss de la Torta, Monte Tofino 2138m. Un sentiero tutto in

cresta che confina fra Ledro, altopiano di Fiavè e Passo Ballino, con paesaggi da urlo. Comodo pernottamento al Rifugio Nino Pernici a Bocca di

Trat. Al rifugio se il tempo lo permette ci diletteremo con prove di arrampicata sugli alberi e prove di equilibrio sulla slack line!

4° GIORNO

Dal Rifugio verso Bocca Saval, salita alla spettacolare Cima Parì con strepitoso panorama sul Lago di Ledro, discesa a Bocca di Dromaè giù fino

a Bocca Giumella, Cima Giochello, Cima Rocca e discesa a Biacesa di Ledro (Variante in corso d’opera – discesa a Mezzolago sul Lago di

Ledro).

Il percorso del 2017 unito al percorso del 2016 chiude un circuito di un trekking attraverso la rete di riserve Alpi Ledrensi chiamato ALPIEDI –

LEDRO ALPS TREK alla scoperta di una natura unica, promossa dalla SAT DI STORO e dalla rete delle riserve Ledro, i quali hanno anche

stampato una cartina con tutte le tappe che noi abbiamo percorso con i ragazzi. 

Da qui il rientro si pensava di organizzarlo con i mezzi delle guide e l’appoggio dei genitori, così da risparmiare i soldi del pullman di rientro visto il

pernottamento in rifugio in più rispetto allo scorso anno.

Il percorso ricco di storia, la natura con le rocce, le piante e gli animali, contengono una storia affascinante, durante questo viaggio i ragazzi

dovranno impegnarsi a fare molti scatti con dei buon obiettivi e soggetti perché essi verranno tutti raccolti e selezionati per creare un album

fotografico che sarà stampato e consegnato ad ognuno come vivido ricordo di quest’esperienza.

PUNTO 5

Serata di restituzione alla popolazione, famigliari e amici.

In programma verso la fine di Ottobre. Alla serata sono invitati tutti i parenti e amici, responsabili del progetto giovani, rappresentati del comune

di Storo e Bondone, tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione.

Verrà commentato e spiegato il percorso affrontato sulla base di una galleria fotografica, verrà consegnata una raccolta fotografica a tutti i

ragazzi e anche al Piano Giovani.

Specifica sulle spese:

- Compensi 2 guide alpine 4 giornate x € 270 cadauno = € 1080

- Esperto orienteering 12 ore x € 20 = € 240

-

--------------------

14.3

La scaletta di lavoro sopra indicata è stata studiata in modo da far avvicinare per step questi ragazzi all’ obbiettivo: TREKKING.

Si vuole farli avvicinare in maniera consapevole in modo che si stimoli in loro l’interesse e la malizia di quello che si affronterà.

Lo scorso anno si è visto che vi era molta curiosità, sia sulla rete sentieristica che sulle cime circostanti e chiaramente il sapersi orientare era

difficoltoso a causa di una non conoscenza del territorio ma sicuramente perché prima di intraprendere il viaggio nessuno gli ha illustrato i monti

che si sarebbero attraversati o visti da lontano. Lo scorso progetto si era focalizzato più sulla preparazione del materiale necessario ai bivacchi e

pernottamenti , come prepararsi ad un’escursione di più giorni in montagna e come gestire eventuali emergenze.

Quest’anno si vuole preparare i ragazzi su due fronti:

Quello di saper utilizzare lo strumento cartina, che diventi un amico compagno di viaggio e quello di studiare il percorso che si andrà ad

affrontare, sicuramente durante il percorso qualcuno riconoscerà un nome letto sulla carta o un monte di riferimento posto in lontananza, questo

sarà già un obiettivo raggiunto.

Possiamo definire questo come un risultato immediato che ci piacerebbe osservare in corso d’opera ma il risultato a lungo termine sarà che

crescendo si porteranno con loro questi insegnamenti che potranno arricchire facendo esperienza e confrontandosi con amici o persone più

esperte, ma il primo passo è senz’altro quello di trasmettere il bello che ce nel frequentare la natura. Entusiasti di trasmettere un modo sicuro e

consapevole di affrontare la montagna.
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14.4 Abstract

Il progetto presentato è una sorta di corso di escursionismo e orientamento mirato a far conoscere meglio l’ambiente della montagna. I ragazzi

partecipanti impareranno come affrontare un’escursione e come riuscire ad orientarsi, mettendosi in pratica nell’immediato sul proprio territorio.

Di seguito, accompagnati da Guide Alpine, si compierà una traversata di quattro giorni partendo da Condino arrivando fino al Lago di Garda, un

percorso tutto in quota, bivaccando in tenda, rifugi, facendoci

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con RTO per valutazione complessiva 

2 Somministrazione questionario 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5930,00

€  350,00

€ 

€ 

€  1260,00

€  120,00

€ 

€  150,00

€ 

€  720,00

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€  240,00

€  1080,00

€  1080,00

€  580,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bussole da orienteering - cartine da orienteering - materiali didattici e stampa

cartine a colori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1080

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1080

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  240

 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)  Esperto orienteering a/r trento per 3 incontri Supporto jeep tappa in tappa

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  magliette 6€ x 20pcs

 12. Altro 2 (specificare)  acquisto viveri per pranzo al sacco, cene e colazioni_

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 720,00

€ 

€  720,00

€ 

€ 

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) 5210,00

€  1505,00

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 2605,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

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

 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

€ 5210,00 € 1505,00 € 1100,00 € 2605,00

percentuale sul disavanzo 28.8868 % 21.1132 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

Se lo sapevo prima

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  filodrammatica

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

Filodrammatica El Grotel

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Chiese

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  05/11/2016 Data di fine  16/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/01/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2017 Data di fine  15/06/2017

  Valutazione Data di inizio  16/06/2017 Data di fine  30/06/2017

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

Borgo Chiese, Storo, Sella Giudicarie
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Attraverso il laboratorio teatrale-musicale proposto si vuole ascoltare e dare spazio ai giovani nell’esprimere propri pensieri, emozioni e visioni

verso prevenzione e corretti stili di vita e identificare quali sono a loro avviso i temi delicati e problematici che interessano il mondo giovanile al

giorno d’oggi in quest’ambito. 

2 Dare voce alla sensibilità giovanile verso certe problematiche e condividerle con il mondo adulto 

3 Dare la possibilità ai ragazzi di portare le loro convinzioni e pensieri davanti ad un pubblico sia di giovani che di adulti  

4 Rafforzare e creare rete nel territorio tra i giovani proponenti e le realtà associative locali e scuola per condividere bisogni, strategie per affrontarli

e avviare future collaborazioni 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il gruppo giovani (informale) di Condino (ora comune di Borgo Chiese) ha partecipato per diversi anni al Piano Giovani di Zona, sostenuto dalla

proloco locale e dalla Comunità Murialdo, proponendo attività teatrali. Alcuni ragazzi fanno ora parte della compagnia locale Filodrammatica El

Grotel con la quale il gruppo giovani ha instaurato collaborazioni e relazioni significative negli anni.

Il gruppo giovani, partecipe da tempo al Tavolo del Piano Giovani, considerando le varie sollecitazioni emerse dal Tavolo nel percorso formativo

sulle dinamiche giovanili affrontato a settembre, manifesta l’interesse nel trattare il tema della prevenzione tramite le interpretazioni, le visioni e le

capacità dei giovani del territorio. In sintesi l’attenzione viene data principalmente al bisogno di proporre e sensibilizzare il territorio su alcune

tematiche importanti legate appunto ai sani stili di vita e fare emergere questi temi attraverso uno spot realizzato dai giovani stessi.

Lo spot realizzato verrebbe poi presentato alla comunità locale in tre serate nei teatri del territorio (Storo, Condino e Roncone) in concomitanza

della nuova rappresentazione teatrale della filodrammatica El Grotel che verrà portata nei teatri appunto nella primavera prossima. Per di più tale

rappresentazione teatrale coinvolge già una serie di giovani del territorio che in questi mesi si stanno trovando per impostare copioni e parti. E’

difficile pensare ad una restituzione del progetto a se stante in quanto trattasi di spot, per una durata per la quale appunto non può essere

dedicata una serata esclusivamente per la sua visione. Si è pensato quindi di unire le due esibizioni per dare più contenuto all’uscita.

Un aspetto portante di questa proposta è sicuramente l’ascolto e il dialogo che si vuole fare emergere dal gruppo di giovani che parteciperanno:

avviare una riflessione su alcune questioni importanti del mondo giovanile e dare loro voce e rappresentazione teatrale. Si è pensato per

l’appunto di coinvolgere il professor Vittorio Marchetta, già collaboratore e portatore di interesse nel Piano Giovani, persona capace di

coinvolgere e relazionarsi con i giovani in modo spontaneo e piacevole; Marchetta sa ascoltare e cogliere bisogni ed interessi dei ragazzi e con

loro costruire percorsi significativi.

Un bisogno che il gruppo giovani vuole affrontare è anche il poter interagire in modo collaborativo con la scuola e la proloco locale sia per

l’organizzazione di laboratori (scuola) e teatri (proloco) ma anche per ipotizzare possibili sviluppi e utilizzi dello spot realizzato....magari un video

da poter visionare in contesti educativi (manifestazioni, scuole,….)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1:

marzo: promozione attività laboratoriale per la realizzazione di uno spot su prevenzione e sani stili di vita attraverso locandine e realizzazione di

una pubblicità progresso su tutto il territorio della valle del Chiese e mediante social e sito del Piano Giovani. Attività rivolta ad un gruppo di 20

ragazzi dai 14 ai 29 anni, i quali verseranno una quota di iscrizione pari ad € 15.00 cadauno. Tutto il percorso sarà gestito da alcuni ragazzi del

gruppo giovani affiancati da alcuni volontari della filodrammatica El Grotel che chiede una valorizzazione del volontariato pari al 10% della spesa

totale del progetto. I probabili volontari saranno Laura Bagozzi, Sergio Butterini e Alessia a Butterini salvo diverse nomine in relazione alla

disponibilità dei volontari.

Fase 2:

dal 25 marzo. Partenza attività laboratoriale guidata dal professor Vittorio Marchetta, docente di educazione musicale con competenze in campo

musico teatrale. Sono previsti 6 incontri laboratoriali di circa 4 ore in cui i ragazzi coinvolti dovranno identificare una tematica in termini di

prevenzione, svilupparne il contenuto e realizzare uno spot della durata di circa 15 minuti, o meglio un “intermezzo” teatrale e audiovideo. Una

cena pe festeggiare diventa una messa in scena di “non buone pratiche” per la prevenzione e sani stili di vita. Dal cyber-bullismo

all’alimentazione, dall’attività fisica al fumo, dall’uso di sostanze psicoattive a incidenti d’auto. Parole e azioni tratte dal vocabolario quotidiano,

comprendenti glossari e protocolli d’intesa, presentate in forma di teatro-danza-canzone.

Il laboratorio si svolgerà nel teatro della scuola elementare di Condino con la collaborazione dell’istituto d’ìstruzione don Milani il quale concederà

l’utilizzo del teatro per le prove e collaborerà nelle fasi promozionali del progetto.

Fase 3:

aprile/maggio. Rappresentazione dello spot alla cittadinanza in occasione della nuova rappresentazione teatrale della filodrammatica El Grotel. 

Lo spot di prevenzione verrà presentato come intermesso le serate a teatro. Teatri coinvolti Condino, Storo e Roncone . Per la serata presso il

palazzetto di Condino si evidenzia la collaborazione con il comune per la concessione gratuita dello stabile; su affitto invece Storo e Roncone.

Fase 4:

Successivamente alla realizzazione dello Spot si pensava di potere intravedere con la collaborazione della proloco di Condino e lo Sportello

Giovani 2.0 una realizzazione video della rappresentazione da poter poi utilizzare in contesti educativi e al bisogno oppure pannelli promozionali.

Fase 5:

Valutazione con incontro finale con RTO gruppo giovani e filodrammatica e somministrazione questionario ai ragazzi del laboratorio.

Specifica sulle spese

N.B. Tutte le spese esposte sono riferite unicamente allo spot del gruppo giovani e non alla rappresentazione teatrale della filodrammatica El

Grotel. Unica spesa univoca sarà la locandina della serate di presentazione nei teatri.

- compenso dott Marchetta 30 ore + € 50,oo l’ora + IVA = totale € 1830

- Rimborso km docente € 100,00

ENTRATE

Iscrizioni 20 ragazzi x € 15.00 = € 300.00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Creare stimolo ed interesse verso temi quali la prevenzione e sani stili di vita nei giovani del territorio

- Creare una performance che sia di impatto nel territorio

- Far si che i giovani coinvolti si sentano protagonisti e testimoni 

- Sviluppare buone e sane collaborazioni con enti e mondo associativo locale

- Buona partecipazione nei teatri durante le rappresentazioni
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14.4 Abstract

Ideazione e rappresentazione da parte di un gruppo di giovani della Valle del Chiese di uno Spot su prevenzione e sani stili di vita da portare nei

teatri locali e in manifestazioni future.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di verifica finale con RTO 

2 Somministrazione questionario ai partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4430,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  100,00

€  300,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1830,00

€  750,00

€ 

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi e oggettistica

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1830

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi esperto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4130,00

€  1065,00

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 2065,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

 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

€ 4130,00 € 1065,00 € 1000,00 € 2065,00

percentuale sul disavanzo 25.7869 % 24.2131 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

Alcol free, Color full

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

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 delle Pia Società Torinese di San Giuseppe

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Servizio alcologia APSS

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  31/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/08/2017

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

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

Bondone - Valle del Chiese
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Rendere i giovani della neo Consulta Giovanile di Bondone-Baitoni capaci di progettare, organizzare, gestire e rendicontare progetti. 

2 Fare in modo che il gruppo di giovani coinvolti acquisiscano competenze nella gestione e organizzazione di un evento; predisponendo la parte

burocratica necessaria (Siae, inquinamento acustico, polizia amministrativa) e logistica con un attenzione di riguardo alla valutazione del processo. 

3 Affrontare i sani stili di vita in modo alternativo e coinvolgente; stimolare i giovani al vivere sano, promuovendo lo sport e assunzione di no alcool 

4 Rendere visibile al mondo adulto la volontà e la voglia di mettersi in gioco di alcuni ragazzi evidenziando i valori e le speranze verso un futuro

migliore. 

5 Creare nuove collaborazione tra Consulta Giovanile e territorio, allargare la rete e contatti. Creare gruppo e conoscenza reciproca fra i

componenti della stessa neo Consulta di Bondone-Baitoni 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Comune di Bondone ha aderito al progetto “Comuni-chiamo” condiviso con Comunità Murialdo nell'ambito del Piano Giovani della Valle del

Chiese 2015, che aveva come scopo quello di avviare una o più Consulte Giovanili, ovvero un organo consultivo dell'Amministrazione comunale,

uno strumento di protagonismo giovanile che da ai ragazzi la possibilità di incontrarsi per cercare di promuovere progetti ed iniziative volte al

miglioramento della situazione giovanile all'interno dei nostri paesi.

Inizialmente hanno aderito 6 ragazzi che, insieme a quelli della Consulta di Storo, si sono impegnati a frequentare un corso di avviamento con un

formatore in politiche giovanili.

I due gruppi hanno poi richiesto di continuare ad incontrarsi per approfondire il tema della progettazione e per proporre un progetto ai giovani del

territorio (un concorso di idee per la creazione di un logo che rappresenti le loro Consulte): la Comunità Murialdo li ha appoggiati presentando

“Comuni-chiamo 2. Consulte in azione!” al PGZ 2016.

Con il passare dei mesi i giovani coinvolti nel progetto sono passati da 6 a 13 e, con grande impegno, hanno organizzato alcuni eventi estivi

come torneo di Beach Volley, animazione per bambini, ecc…

Negli ultimi mesi i ragazzi della neo Consulta di Bondone-Baitoni si sono incontrati più volte, manifestando un desiderio sempre maggiore di voler

continuare questa avventura nata con l’avvio della loro Consulta giovanile. I ragazzi hanno espresso il desiderio di organizzare un evento di

promozione e sensibilizzazione di sani stili di vita, un “no alcol day” ma nello stesso tempo chiedono anche un accompagnamento e un sostegno

nella gestione della parte amministrativa e burocratica di cosa dover sapere e fare per organizzare un evento/manifestazione.

L’obiettivo principale rimane comunque raggiungere e sensibilizzare giovani (e adulti) verso sani stili di vita in modo però alternativo, portando

una sorta di innovazione nelle strategie comunicative ed espressive. I ragazzi hanno quindi cercato di pianificare degli incontri propedeutici alla

manifestazione in modo da poter affrontare i loro interessi e darne poi visibilità alla comunità locale.

Fin dalla promozione il progetto sarà gestito in modo diretto dai ragazzi della consulta giovanile con la supervisione di un operatrice della

Comunità Murialdo quale ente responsabile del progetto e dall’assessore politiche giovanili del comune di Bondone Baitoni, Chiara Cimarolli. . La

Comunità Murialdo sostiene l’iniziativa in quanto crede fermamente nell’importanze del nuovo organo comunale Consulta Giovanile appena nato

nel comune di Bondone-Baitoni e vuole appoggiare questi ragazzi al fine di permettere loro di poter presentare un progetto sul Piano Giovani e

mettersi in gioco a 360°.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1

PROMOZIONE

Da metà marzo promozione della parte laboratoriale sul territorio tramite locandine e sul web. Prezioso il coinvolgimento delle scuole per dare

massima visibilità all’iniziativa e del comune di Bondone.

FASE 2

PARTE TEORICA (rivolta al gruppo della neo Consulta Giovanile)

Aprile. Si ipotizzano 1/2 incontri dove si informano i ragazzi della consulta giovanile sugli aspetti burocratici e amministrativi che l’organizzazione

di una manifestazione comporta. Il corso sarà tenuto da volontari del comune. Sale messe a disposizione in modo gratuito dal comune il quale

metterà a disposizione anche attrezzature audio video necessarie.

CORSO BARMAN (rivolto a un gruppo di 15 ragazzi fascia 11/25 anni che verseranno un’iscrizione di € 10,00)

Aprile/maggio. Laboratorio in cui un gruppo di giovani del territorio si sperimentano nella preparazione di cocktail free stile supportati dai ragazzi

che hanno frequentato il corso avanzato nel progetto Sportello Giovani 2.0. I ragazzi gestiranno poi uno stand durante la manifestazione in

programma nel progetto dove avranno modo di condividere la loro esperienza con la comunità locale e stimolare ai sani stili di vita i loro pari.

FASE 3

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.(aperto alla cittadinanza)

Venerdì 19 Maggio. I ragazzi della Consulta giovanile organizzeranno una serata a teatro, aperta a tutta la cittadinanza a scopo formativo ed

educativo dedicato al fenomeno dell'abuso di alcol da parte degli adolescenti. Verrà proposto lo spettacolo “Mondo liquido” – teatro del Buratto.

Attraverso le emozioni della scena è possibile comunicare con il pubblico e diffondere idee e concetti che fungano come stimolo alla riflessione e

all’azione positiva. La manifestazione sarà anche occasione per presentare la neo consulta giovanile di Bondone-Baitoni alla popolazione con il

loro nuovo logo. A preventivo € 250,00 per utilizzo teatro parrocchiale di Storo.

COLORIDROLAND-RUN (aperta alla cittadinanza)

Luglio/agosto. I giovani coinvolti, anche quelli del laboratorio cocktail free style, organizzeranno una giornata “alcol free” proponendo la

ColorIdroland-Run, una corsa podistica non competitiva che si svolge in un contesto ricco di colori e di musica. Fondamentale il coinvolgimento e

la collaborazione con la Proloco locale e l’associazione Trentino Adventure i quali aiuteranno nella parte logistica – organizzativa della giornata.

Durante la giornata sarà presente anche DJ.

Durante la manifestazione si allestirà uno stand con bevande e cocktail analcolici realizzati dai ragazzi che parteciperanno al corso barman.

Presente anche un info point su sani stili di vita in collaborazione con servizio alcologia che fornirà opuscoli e materiale informativo da divulgare. 

Questa iniziativa, nata dalla volontà dei ragazzi, intende promuovere la cultura del “divertirsi senza fare abuso di sostanze”.

FASE 4

VALUTAZIONE

Settembre. Si ipotizza un momento finale di progetto tra ragazzi della consulta, equipè tecnica e servizio alcologia per valutare il raggiungimento

degli obiettivi prefissati. Ai ragazzi del laboratorio verrà somministrato un questionario di valutazione.

Specifica sulle spese:

COMPENSI

- € 2000 per compagnia Il Buratto

- € 500 per DJ

- € 924.86 operatore Murialdo per coordinamento attività

- € 617.49 operatore Murialdo per gestione progetto

voci 3 acquisto materiale: € 100,00 cancelleria per la promozione delle attività e per i 2 corsi in programma (carta, penne, teche, fotocopie,

pennarelli, cartelloni, varie...); € 750,00 colore per l'evento, trattasi di specifiche bombolette di colore che vengono utilizzate nelle classiche Color

Run; € 250,00 alimentari nello specifico sciroppi, frutta, zucchero, bicchieri, cannucce, .....per elaborazione cocktail.

- voce 4 COMPENSI:

- € 2000 per compagnia Il Buratto (per lo spettacolo teatrale) le attività che verranno svolte dalla compagnia teatrale le inserisco in allegato al

progetto.
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- € 500 per DJ (x i 2 DJ che allieteranno l'evento: i DJ saranno due, in quanto l'evento necessita di due postazioni (uno alla partenza e un altro

lungo il percorso. Al momento non si ha conferma sui nomi ma la rosa è composta da giovani locali. La spesa di 500 € sarà per il compenso ai

due giovani x le 4/5 ore di servizio che svolgeranno e per la loro attrezzatura che metteranno a completa disposizione dell'evento. )

- € 924.86 operatore Murialdo per coordinamento attività (operatore che parteciperà all'organizzazione e gestione delle attività nello specifico:

operatore Murialdo sarà Sabrina Amistadi la quale curerà in stretta collaborazione con i ragazzi della Consulta l'organizzazione delle attività e la

gestione stessa. Nello specifico l'operatore manterrà i contatti con i collaboratori (comune, Servizio Alcologia, barman) curandone la parte

burocratica; parteciperà a tutta la prima fase del progetto, imposterà la programmazione del corso barman aiutando i ragazzi nella preparazione

(spesa e attrezzatura); seguirà i ragazzi nella gestione della serata a teatro e dell'evento. Curerà in modo partecipativo la valutazione.

- € 617.49 operatore Murialdo per gestione progetto (operatore che seguirà la parte più burocratica logistica di organizzazione delle diverse fasi:

permessi, assicurazione, esperti, collaboratori e promozione

-

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

– Coinvolgere gli adolescenti della valle e sensibilizzarli sull'importante tema della prevenzione e dell'abuso dell'alcool

– Accrescere le competenze della neo Consulta Giovanile nel sapersi muovere nell’organizzazione burocratica per l'organizzazione di un evento

– Dare visibilità dell’impegno assunto da questi giovani

– Buona partecipazione allo spettacolo proposto e all’evento no alcol.

14.4 Abstract

La Consulta Giovanili di Bondone, con il supporto della Comunità Murialdo, intende promuovere sul territorio un percorso di prevenzione dall’uso

di sostanze nell’ottica di accrescere la volontà e consapevolezza dei giovani verso sani stili di vita. Inoltre questi ragazzi intendono acquisire

competenze per l’organizzazione di un evento. Organizzeranno di seguito una rappresentazione teatrale e un evento podistico e musicale

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di verifica con equipè tecnica 

2 Questionario finale ai partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6793,68

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  100,00

€  500,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  617,49

€  924,86

€  500,00

€  2000,00

€  1100,00

€ 

€  251,33

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria € 100, colore € 750 alimentari per corso € 250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  924.86

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  617.49

 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)  km per operatori e esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6643,68

€  2321,84

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 3321,84

€ 

€ 

€ 

€ 

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

 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

€ 6643,68 € 2321,84 € 1000,00 € 3321,84

percentuale sul disavanzo 34.9481 % 15.0519 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

Trasformazioni sonore

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Il Chiese – Associazione di Promozione Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo (via C. Battisti, 48/F)

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)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  12/08/2017

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

Storo - Valle del Chiese



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 102

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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 Contribuire alla comprensione del rapporto uomo-suono-tecnologie. 

2 Migliorare l'azione musicale attraverso le tecnologie. 

3 Contribuire ad essere ponti critici nell'uso dei dispositivi per fare musica e conoscere software musicali e utilizzarli con il proprio dispositivo 

4 Condividere percorsi e proposte collaborando con associazioni locali 

5 Sostenere il rapporto genitori-figli attraverso attività laboratoriali musicali 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto è naturalmente il mondo contemporaneo, la società complessa, il mondo dei giovani ed il rapporto con gli adulti. 

In particolare ci interessa il contesto dei suoni che stanno cambiando il nostro paesaggio musicale.

Con il progetto Trasformazione sonore si vuole fornire una chiave di lettura per osservare, ma non solo, al microscopio e al telescopio, i suoni

che stanno cambiando il nostro paesaggio musicale.

Partendo dalla convinzione che guardare e ascoltare il suono permetta di avere un punto di ascolto della cultura in movimento, una visione

privilegiata delle trasformazioni in atto nella cultura contemporanea.

I bisogni affrontati sono pertanto i seguenti:

- Il far musica insieme

- L’utilizzo intelligente delle tecnologie digitali per fare musica

- Lo sviluppo della creatività personale

- La comunicazione fra genitori e figli

L’equipè tecnica e il Tavolo del Confronto e della Proposta hanno condiviso di sottoporre, in accordo con il soggetto responsabile, ai progettisti e

partecipanti a questo progetto una valutazione partecipata (“Evaluation” Branca-Colombo 2003). A seguito della specifica formazione dell’equipe

tecnica Sportello Giovani 2.0 e della successiva sperimentazione dello scorso anno, si vuole proseguire con questo tipo di valutazione; un

approccio che non verte più sulla raccolta del dato ma all’attivazione di pensiero nei giovani progettisti. Fare valutazione partecipata comporta

richiedere a tutti gli attori coinvolti di assumere una continua rilettura progettuale e strategia, durante le diverse fasi di ideazione, attuazione e

gestione dell’intervento e, conseguentemente, di porsi in un atteggiamento di ricerca, di attenzione all’efficacia e ai risultati di ogni specifico

intervento.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1:

Promozione attività: da fine gennaio a marzo 2017. 

Il progetto viene rivolto ad un gruppo di una quarantina di ragazzi nella fascia 13-29 anni, residenti in Valle del Chiese i quali verseranno una

quota di iscrizione pari ad € 10,00.
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PREMESSA

Il progetto Trasformazioni Sonore si sviluppa secondo un'articolazione data dalla diversità delle figure a cui ci si rivolge, genitori e ragazzi/e.

In particolare si prevedono:

_ Esperienza e Workshop dedicate a ragazzi/e (13-29 anni);

_ Esperienza e Workshop dedicate ai genitori;

_ Un Concerto Conclusivo per tutti

Il tutto interconnesso dal curatore prof. Vittorio Marchetta, per fornire al termine una visione d'insieme.

COLLABORAZIONI

Si chiede l’intervento e la collaborazione dei giovani della Bandina, della Banda Sociale di Storo, della Bande del Chiese, dei Cori, per la

diffusione e la partecipazione all’iniziativa.

Si chiede l’intervento e la collaborazione della Pro Loco Mati Quadrati e/o dei giovani della Banda per l’aiuto dell’allestimento, 

Si chiese l’intervento, la collaborazione e la partecipazione di Dee Jay del posto.

Al Comune di Storo si chiede la partecipazione al momento del Concerto conclusivo.

All’Istituto Comprensivo del Chiese si chiede di mettere a disposizione la Sala Informatica con accesso alla rete e la diffusione dell’iniziativa.

FASE 2

1. Esperienze e workshop: Far musica con dispositivi tecnologici

Suonare “strumenti” da soli e insieme - Rivolte a ragazzi/e dai 13 ai 29 anni

Laboratorio per giocare, suonare, cantare e apprendere con il suono e la musica. Il dispositivo tecnologico diventa stimolo di una creatività

personale e per far musica insieme.

Articolazione, nei mesi di MARZO e APRILE 2017 

_Prima giornata: 4 ore introduttive: esplorazione guidata e uso di alcuni software musicali

_Secondo incontro: 2 ore di confronto sull'uso dei dispositivi e dei software; 2 ore di composizione personale 

_Terzo incontro: 4 ore di orchestrazione verso una partitura d'insieme

_Quarto incontro 4 ore di preparazione e organizzazione di una performance musicale

La registrazione delle attività del quarto incontro verranno “montate” per una documento (online) finale dell'esperienza.

Luogo del workshop sarà una Sala con accesso alla rete (presso l’Istituto Comprensivo del Chiese don L. Milani a Storo), presso cui i ragazzi

saranno invitati a partecipare con il proprio dispositivo e diffusori

FASE 3

2. Esperienze e workshop: Dispositivi tecnologici per stare insieme

Ponti culturali in movimento - Rivolte ai genitori 

Laboratorio per offrire una visione del sonoro e della musica attraverso un dispositivo. 

Il dispositivo diventa stimolo di una creatività che non è auto espressione generalizzata, ma assume il valore di filtro culturale musicale, critica al

consumo del suono, che può offrire un'opportunità formativa. Un modo per comunicare con i figli utilizzando i dispositivi con un'intenzione

educativa.

Articolazione nel mese di MAGGIO 2017

_ Prima giornata: 4 ore introduttive: esplorazione guidata e uso di alcuni software musicali

_ Secondo incontro: 2 ore di confronto sull'uso dei dispositivi e dei software; 2 ore di composizione personale

Tutte le attività vengono registrate e i punti significativi verranno raccolti in un documento (online) che verrà presentato durante il concerto

conclusivo.

Luogo del workshop sarà una Sala con accesso alla rete (presso l’Istituto Comprensivo del Chiese don L. Milani a Storo)

FASE 4

3. Concerto Conclusivo

Condivisione delle esperienze 

Mese di GIUGNO 2017

Al termine del progetto verranno presentati all'interno di un concerto musicale con dispositivi tecnologici i due documenti audio-video

rappresentativi delle esperienze.

Si prevede di tenere il Concerto presso la Piazza Europa, sede del Municipio di Storo, che ben si presta ( è sede di numerose manifestazioni

musicali ) ed è dotata di rete e connessione a banda larga gratuita a cura del Consorzio Elettrico di Storo.

Si prevede l’intervento della Pro Loco Mati Quadrati e/o dei giovani della Banda per l’aiuto dell’allestimento, oltre che l’intervento e la

collaborazione di Dee Jay del posto.
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Il progetto verrà curato dall’Associazione Il Chiese e da Vittorio Marchetta, laureato nel Corso di Laurea in DAMS a Bologna, Docente di Musica,

già Docente nel Corso di Laurea in Design della Comunicazione presso il Politecnico di Milano, Dottore di ricerca in Comunicazione Multimediale

presso l’Università di Udine, che da circa trent'anni opera principalmente nella ricerca e nell'insegnamento della comunicazione sonora.

FASE 5 

Valutazione

In collaborazione con l’equipè tecnica dello Sportello Giovani verrà svolta una valutazione partecipata con i progettisti e partecipanti al percorso

proposto. Un incontro per somministrazione questionario; un secondo incontro per restituzione dei dati e riflessione sul processo.

Specifica sulle spese:

COMPENSI:

- € 100 operatore Chiese per progettazione

- € 500 operatore Chiese per gestione progetto (autorizzazioni, organizzazione) 

- € 600 operatore Chiese per per supporto laboratori e concerto

- € 1800 Prof. Vittorio Marchetta, collaborazione professionale

- € 635 Comunità Murialdo per Evalutation

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le finalità e gli obiettivi sono i seguenti.

_ Contribuire alla comprensione del rapporto uomo-suono-tecnologie.

_ Migliorare l'azione musicale attraverso le tecnologie.

_ Contribuire ad essere ponti critici nell'uso dei dispositivi per fare musica.

_ Conoscere software musicali e utilizzarli con il proprio dispositivo.

_ Valutare e avviare processi di riflessione, coinvolgimento e consapevolezza nei soggetti coinvolti

Ci si attende quindi una buona partecipazione di giovani e genitori che possano approfondire le tematiche sopra illustrate.

14.4 Abstract

Il progetto Trasformazioni Sonore si rivolge a genitori e figli. In particolare si prevedono:

_ Un Workshop dedicato a ragazzi/e (13-29 anni), ovvero un Laboratorio per suonare, cantare e apprendere con il suono e la musica, tramite

l’utilizzo di dispositivi tecnologici. 

_ Un Workshop dedicato ai genitori, ovvero un Laboratorio per offrire una visione del sonoro e della musica attraverso un dispositivo tecnologico.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

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 Valutazione partecipata con equipè tecnica 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5835,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  635,00

€  1800,00

€  600,00

€  500,00

€  100,00

€  0,00

€  800,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service Concerto finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  € 25 forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  € 25 forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  € 25 forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  635

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  km per esperto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 5435,00

€  1717,50

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 2717,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

 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

€ 5435,00 € 1717,50 € 1000,00 € 2717,50

percentuale sul disavanzo 31.6007 % 18.3993 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

Mountain express. Destinazione alta quota

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  SAT
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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)  SAT

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI SEZ. BONDO BREGUZZO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sella Giudicarie

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  circolo fotografico tionese e Hangler Marketing Advisor

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2016 Data di fine  14/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/02/2017 Data di fine  30/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2017 Data di fine  30/09/2017

  Valutazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  31/10/2017

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

SElla Giudicarie, Montagne locali, Dolomiti, Gruppo Ortles Cevedale
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare consapevolezza di sé, ovvero maturare una corretta autostima che permetta di riconoscere le proprie virtù e le proprie debolezze in

chiave positiva (inerente la sfera fisico-motoria, emotiva e relazionale). 

2 Sviluppare competenze specifiche alla pratica alpinistica in alta montagna: attrezzatura, abbigliamento, valutazioni e gestione del rischio

(condizioni neve-meteo, tipo di terreno, composizione del gruppo, ecc.), costruzione di ricovero improvvisato, gestione dell’alimentazione (cibi e

bevande tramite l’uso del fornellino da campo). 

3 Sviluppare competenza trasversali: alimentazione, fotografia digitale, video-editing 

4 Sviluppo capacità manageriale dedicato al Focus Group (organizzazione e gestione di attività) 

5 Collaborare con le scuole al fine di condividere progettazioni anche future 
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  raccolta materiale video-fotografico per la realizzazione di un cortometraggio.

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

Questo progetto è nato da un gruppo di giovani di Sella Giudicarie (nel progetto denominati “work Group”) i quali vogliono offrire ai giovani

un’esperienza di vissuto, nello specifico attraverso la montagna, per aiutarli a raggiungere e maturare quel grado di consapevolezza di sé (chi

sono, cosa so fare, quali sono i miei punti forti e le mie incertezze…) necessario alla transizione dall’età giovanile al mondo degli adulti.

I ragazzi del Work Group, che frequentano il “Liceo della Montagna” di Tione di Trento e Istituto Turistico Sportivo di Civezzano, vorrebbero

dialogare con le scuole per condividere con i loro compagni residenti in Valle del Chiese, un’esperienza formativa utile alla futura professione

(considerato lo sviluppo e il forte appeal che tali indirizzi stanno riscontrando nel modo giovanile locale e perché buona parte della nostra

economia si base sul turismo).

Il work Group seguirà l’intera progettazione, organizzazione e sviluppo dell’intero progetto in ogni singola fase sostenuti ovviamente da alcuni

volontari della SAT di Bondo e Breguzzo che crede fermamente nelle capacità dei ragazzi coinvolti e negli obiettivi prefissati nel progetto.

Fondamentale sarà appunto la rete coinvolta per la realizzazione delle attività; dalle scuole prime protagoniste per la promozione del progetto; il

circolo fotografico tionese che svolgerà una parte da esperto nel progetto ma poi collaborerà anche a titolo volontaristico nella realizzazione dello

stesso. Infine la Hangler comunication, specializzata in comunicazione, la quale ha espresso il desiderio di svolgere qualche incontro preliminare

con i ragazzi per impostare con loro un lavoro di attenta promozione delle iniziative proposte.

Il gruppo di lavoro Work Group è composto dai giovani Monica Monfredini, Alessia Ghezzi, Serena Monfredini, Cristiana Valenti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. PROMOTION EVENT

Il progetto partirà con alcuni incontri tra ragazzi del Work Group e la Hangler comunicazioni (a titolo volontaristico) per impostare un attento

lavoro promozionale delle attività presso la Sala Consigliare di Breguzzo verso i primi di marzo. 

Serata sulle nuove tecniche e strategie di comunicazione, come stimolare i ragazzi alla partecipazione tramite social.

Seguirà una serata divulgativa alla comunità promossa tramite locandine, social network e passa parola per presentare il progetto.
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2. BRIEFING PRE-ATTIVITÀ

Serata informativa organizzata e gestita sempre dal Work Group e volontari SAT; raccolta adesioni (20 partecipanti d’età compresa fra 14 e 29

anni residenti in Valle del Chiese che verseranno una quota pari ad € 80,00 cadauno) presso Sala Consigliare di Breguzzo verso metà marzo.

3. ATTIVITA’

Le attività saranno gestite tutte dal Work Group affiancato da alcuni volontari SAT che presteranno servizio in modo volontaristico.

a) RUSCELLING

Uscita di una giornata fine marzo. Location da definire in base alle condizioni. Ottimo per cominciare a familiarizzare con l’uso dei ramponi e

apprendere nuove abilità motorie, in un contesto divertente ed in mezzo alla natura. Obiettivi: approccio terreno neve/ghiaccio, conoscenza

materiali, sviluppo manualità specifiche

In assenza di condizioni specifiche, l’attività sarà svolta su altro terreno dedicato. 

Compensi: Guide alpine: 4 x € 270 = € 1080

b) KNOW-HOW Prima parte

Uscita di una giornata giornata formativa a marzo/aprile: approccio a temi specifici e trasversali di interesse socio-culturale:

- Come si organizza un’escursione (previsioni meteo, raccolta informazioni sul percorso, abbigliamento, cenni sulla cartografia)

- FOTOGRAFIA/VIDEO (cenni sull’uso pratico della fotocamera digitale finalizzato alla produzione del materiale video-fotografico che sarà

utilizzato per la realizzazione di un filmato finale (cortometraggio) - approccio conoscenze di interesse trasversale e contemporanee: il mondo

digitale)

Compensi: Circolo fotografico tionese 4 ore x € 37 = € 148,00

c) SELF-AWARENESS

Metà marzo uscita di due giornate. Salita in quota con caspole, realizzazione di un ricovero nella neve, pernottamento con sacco a pelo,

materassino e fornellino. Cenni e attività pratica su cartografia e orientamento. Obiettivi: sviluppo autonomie, compartecipazione nel lavoro,

gestione delle relazioni, capacità di adattamento, consapevolezza di sé, sviluppo conoscenze specifiche.

Compensi: Guide alpine 4 x € 270 = € 1080

d) KNOW-HOW Seconda parte

Serata formativa presso Sala Consigliare Breguzzo. Approccio a temi specifici e trasversali di interesse sociale (alimentazione nel quotidiano &

alimentazione dello sportivo e in montagna: corrette abitudini alimentari per un sano stile di vita; alimentazione dello sportivo. Serata aperta al

pubblico.

Compensi: Guida alpina 1 x € 180 = € 180,00; dietista forfait € 200,00

e) APPROACH

Uscita di due giornate Cima Marmolada 3343m, verso fine giugno.

Trasposizione conoscenze tecniche maturate negli step precedenti in contesto specifico (ghiacciaio & alta montagna) e intervento di

rappresentante del Comitato Storico SAT

Obiettivi: approccio e progressione su ghiacciaio, avvicinamento all'alta quota, consapevolezza, autonomie, adattamento, atteggiamento

responsabile, conoscenze storico-culturali

Compensi: Guide alpine 5 x € 270 = 1350,00

f) ACHIEVEMENT

Uscita di due giornate verso fine luglio su Cima Cevedale 3769m

Obiettivi: maturare la consapevolezza che ogni obiettivo richiede impegno e sacrificio; sviluppare autonomie, capacità adattamento e un

atteggiamento responsabile.

Compensi: Guide alpine 5 x € 270 = € 1350,00

g) VIDEO EDITING

Due mezze giornate dedicate esclusivamente al “Work Group” presso sede SAT a Breguzzo verso settembre.

Principi per la produzione di un cortometraggio da mostrare in pubblico.

Obiettivi: momento formativo - sviluppo competenze professionali. Esperti coinvolti del circolo fotografico tionese.

Compensi: Circolo Fotografico Tiones 4 ore x € 37,00 = € 148,00

4. FINAL EVENT

Serata finale con tutti i partecipanti al progetto e aperta anche al pubblico presso la Sala Consigliare di Breguzzo verso ottobre. 

Evento conclusivo con proiezione del cortometraggio alla comunità organizzato e gestito dal Work Group, promossa tramite locandine, social

network e passa parola. Presentazione del cortometraggio realizzato dai partecipanti. 

Compensi: Circolo Fotografico Tiones 4 ore x € 37,00 = € 148,00
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5. VALUTAZIONE

Momento di valutazione conclusivo e bilancio con RTO e partner coinvoti. Somministrazione questionario ai partecipanti.

Specifica sulle spese:

VIAGGI € 2100: per spostamenti ragazzi durante le giornate previste.

VITTO E ALLOGGIO € 1750,00 (€ 35,00x25 pax per rifugio in Marmolada + € 35,00x25 pax per rifugio in Cevedale)

ALTRO 1: GADGET € 250,00 (€ 10,00x 25 magliette con logo progetto e finanziatori per partecipanti e accompagnatori)

VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: € 500,00 (spese sostenute dai volontari e dal Work group per: carburante auto, telefono,

pulizia locali utilizzati per incontri)

INCASSI

€ 1600,00: 20 partecipanti x € 80,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine del percorso ci si aspetta che i giovani abbiano maturato:

- Autostima grazie alla maggiore conoscenza di sé stessi, dal punto di vista fisico (capacità di adattamento, performance individuale) …emotivo

(autocontrollo) e relazionale (collaborazione, responsabilizzazione)

- Competenze tecniche legate alla montagna e all’alta quota

- Competenze organizzative-gestionali

- Conoscenze trasversali: educazione alimentare, dieta dello sportivo

- Competenze informatiche: produzione materiale pubblicitario, fotografia digitale e post produzione, video editing.

Inoltre si auspica una buona interazione con i partner

14.4 Abstract

Il progetto propone ai giovani un’esperienza di vissuto, in modo di maturare maggiore consapevolezza di sé per prepararli nella transizione al

mondo degli adulti. Molteplici le attività in programma inerenti la montagna, il benessere, sana alimentazione, comunicazione e nuove tecnologie.

Il work Group, ossia gruppo pilota composto da soli giovani, gestirà l’intero percorso al fine di accrescere competenze organizzative e

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  SAT Sezione di Bondo Breguzzo

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web e social network

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario equipe tecnica Piano Giovani 

2 Confronto e rielaborazione dell’esperienza fra gli organizzatori 

3 Realizzazione cortometraggio 

4  

5  

€ Totale A: 11909,00

€  500,00

€ 

€ 

€  50,00

€  250,00

€  180,00

€ 

€ 

€  1750,00

€  2100,00

€  200,00

€ 

€ 

€  200,00

€  444,00

€  5040,00

€  695,00

€  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)  (ramponi, imbraghi, caschi, caspole, pale per neve)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria, fornelletti da campo con bombole – attrezzatura usurabile

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  5040

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  444

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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)  magliette gadget

 12. Altro 2 (specificare)  dvd

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1600,00

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

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) 10309,00

€  3654,50

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 5154,50

€ 

€ 

€  500,00

€ 

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

 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

€ 10309,00 € 3654,50 € 1500,00 € 5154,50

percentuale sul disavanzo 35.4496 % 14.5504 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

L'arte di Arianna

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Proloco di Castel Condino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castel Condino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  VVF Castel Condino

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  27/10/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/03/2017 Data di fine  05/07/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  09/07/2017

  Valutazione Data di inizio  10/07/2017 Data di fine  10/08/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Sensibilizzare i ragazzi verso i disabili

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 Sostenere un gruppo di giovani che vogliono mettersi in gioco nel proporre e realizzare attività per i loro pari e più giovani. Dare loro strumenti di

gestione e organizzazione. 

2 Portare il gruppo dei partecipanti attivi nella piacevole convivenza con giovani diversamente abili ma capaci di instaurare relazioni significati e

importanti con tutti. Si cercherà di sviluppare il confronto tra i ragazzi e la loro fattiva collaborazione con quelli più in difficoltà, offrendo le proprie

competenze ed attitudini, non tralasciando le rispettive paure, fragilità ed insicurezze 

3 Attraverso attività artistiche proposte i ragazzi sono chiamati a fare esperienza e ad acquisire sempre maggiori competenze per diventare dei veri

e propri “facilitatori sociali”, in grado di mettere in atto atteggiamenti adeguati a seconda della persona con la quale devono interagire. 

4 Vivere l’esperienza artistica proposta e il trekking in modo funzionale ad una crescita individuale e collettiva importante. 

5 Trasmettere il vissuto dei tre giorni di campus alle famiglie dei ragazzi. 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 68 102

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)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Considerato il buon esito del progetto “I confini di Arianna” presentato al PGZ Chiese 2016, i ragazzi hanno proposto di continuare su questa

linea e di proporre un nuovo progetto che prendesse in considerazione altri elementi. Il Comune e la Proloco di Castel Condino, attraverso alcuni

incontri di ascolto e dialogo con i ragazzi stessi (gruppo giovani di Castello– gruppo informale) hanno deciso di appoggiare anche per il 2017 le

attività proposte dai ragazzi stessi raccogliendo idee e stimoli e aiutandoli nella progettazione del percorso che si vuole proporre.

Il nome del progetto è “L’ARTE DI ARIANNA”, perché Arianna, la nostra protagonista, era una ragazza disabile che sapeva divertirsi e far

divertire gli altri; era circondata dall’amore della sua famiglia, dei suoi amici e del suo cane.

Questo progetto nasce dall’esigenza dei ragazzi di confrontarsi e scendere in campo con le proprie competenze e potenzialità. Attraverso le

attività che vengono proposte lo scopo principale del progetto è quello di rafforzare e prendere consapevolezza della relazione con il diverso,

sviluppandola attraverso l’arte della danza, della magia, della pet therapy e trekking assieme.

Sicuramente la convivenza con l’altro per più giorni darà modo ai ragazzi di confrontarsi e adottare comportamenti, atteggiamenti e pensieri che

vadano a creare una pacifica voglia di stare insieme potenziando il carattere di ognuno.

Fondamentale sarà la collaborazione con le cooperative Anfass e Bucaneve, per aiutare i loro ragazzi ad integrarsi con i nostri; questo accadrà in

alta quota, una full immersion di tre giorni in montagna dove i ragazzi si mettono a disposizione per aiutare chi ha più difficoltà.

Sono stati pensati alcuni laboratori: attraverso la danza si vuole lavorare sull’accessibilità, con la finalità di favorire momenti d’insieme e

l’espressività del vissuto emozionale e della creatività , promuovendo l’autostima. Le relazioni che si instaurano tra le parti del corpo, con altre

persone o con oggetti, diventano oggetto di indagine coreografica e aprono all’esperienza dell’interazione.

Con la Pet therapy si intende proporre momenti di dolce terapia tra ragazzo e animale, facilitare la relazione nel gruppo dedicandosi con simpatia

e dolcezza al gioco coccola con l’animale. La presenza dell’animale permette di consolidare un rapporto emotivo non solo tra animale e uomo ma

anche in un gruppo di pari. 

Infine la magia che verrà proposta nei momenti serali sarà un occasione di attivare collaborazioni e fiducia nel gruppo.

Con la traversata con gli asini i ragazzi si renderanno conto delle difficoltà che si possono incontrare e superarle assieme anche con l’utilizzo

dell’amico animale.

Si è pensato alla proiezione del film “la classe degli asini”, una storia fuori dal comune dove i protagonisti sono i bambini emarginati, reclusi

all’interno di una visione parziale della società, spesso discriminatoria e che non fa parte del loro mondo. I due protagonisti sono solo il simbolo

degli alunni di tutto il mondo, alle prese con i “problemi dei grandi” di cui, troppo sovente, si ritrovano ad essere vittime indifese.

Alcuni ragazzi si propongono per affiancare gli organizzatori del progetto nella gestione. Si tratta di Bagozzi Chiara, Bagozzi Francesco, Bagozzi

Lorenzo, Pasi Michele e Bagozzi Filippo. Questi giovani hanno espresso il loro desiderio di acquisire competenze di gestione e organizzazione.

Quindi verrà data loro questa possibilità di mettersi in gioco a 360 gradi!

L’equipè tecnica e il Tavolo del Confronto e della Proposta hanno condiviso di sottoporre, in accordo con il soggetto responsabile, ai progettisti e

partecipanti a questo progetto una valutazione partecipata (“Evaluation” Branca-Colombo 2003). A seguito della specifica formazione dell’equipe

tecnica Sportello Giovani 2.0 e della successiva sperimentazione dello scorso anno, si vuole proseguire con questo tipo di valutazione; un

approccio che non verte più sulla raccolta del dato ma all’attivazione di pensiero nei giovani progettisti. Fare valutazione partecipata comporta

richiedere a tutti gli attori coinvolti di assumere una continua rilettura progettuale e strategia, durante le diverse fasi di ideazione, attuazione e

gestione dell’intervento e, conseguentemente, di porsi in un atteggiamento di ricerca, di attenzione all’efficacia e ai risultati di ogni specifico

intervento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1:

Questo progetto coinvolge ragazzi dai 11 ai 25 anni residenti in valle del Chiese per un massimo di 25 iscritti

Il periodo di promozione sul territorio sarà nel mese di maggio e avverrà tramite locandine e sito del Piano Giovani . Si cercherà di sensibilizzare

più ragazzi possibili sul territorio.

La compartecipazione dei ragazzi è di € 40 euro; se in una famiglia ci sono più ragazzi iscritti, il secondo iscritto pagherà la quota di € 30 ed il

terzo di € 20. Già dalla prima fase del progetto i ragazzi saranno i veri protagonisti attivi: cercheranno di promuovere le attività in programma tra

gruppi di pari e nelle scuole, si impegneranno nel fare la spesa e preparare gli spazi di malga Table per i laboratori e pernottamenti,

contribuiranno insomma alla realizzazione e gestione dell’intero percorso con la supervisione del referente comunale (assessora Romina Tarolli),

da un gruppo di mamme volontarie e volontari della proloco locale.

Fase 2

Raccolta iscrizioni dal 01 al 15 giugno 2017.

Presentazione del progetto alla popolazione il sabato 27 maggio 2017 presso il Municipio di Castel Condino. Durante la serata verranno spiegati

innanzitutto gli obiettivi del progetto e la struttura dell’intero percorso quindi le attività che si andranno ad affrontare. Verrà proiettato il film “la

classe degli asini”.

Fase 3 

Periodo dal 6 al 9 luglio 2017, presso la struttura comunale di Malga Table.

• Giovedì 6 luglio ritrovo ore 10.00 presso Malga Table, accoglienza con animatori e sistemazione.

• Pranzo preparato dai ragazzi

• Pomeriggio laboratorio di danza: primo workshop con Vanessa Corradi 

• Cena preparata dai ragazzi e discussione con il gruppo affinchè possano emergere pensieri e stati d’animo

• Venerdì 7 luglio al mattino secondo laboratorio di danza con Vanessa Corradi

• Nel pomeriggio laboratorio di Pet Teraphy

• In serata intrattenimento di magia

• Sabato 8 luglio in mattinata preparazione dello spettacolo finale che si svolgerà la domenica

Fase 4 

Sabato 8 luglio ore 15.00 i ragazzi si sposteranno con l’aiuto dei collaboratori sul monte Gaver e da qui partiranno per la traversata;

pernottamento presso il bivacco del monte Bruffione; parteciperanno tutti i ragazzi coinvolti nel campus e gli asini aiuteranno i ragazzi in difficoltà.

Fase 5

Arrivo della carovana a malga Table domenica mattina verso le ore 10.00, intrattenimento vario, pranzo comunitario e nel pomeriggio esibizione

dei ragazzi con lo spettacolo preparato i giorni precedenti, con la restituzione alla comunità del progetto proiettando foto e video del percorso

Fase 6

Valutazione finale con equipe tecnica educativa PGZ entro il 31 agosto 2017. Valutazione partecipata con il gruppo composto da progettisti e

partecipanti. Un incontro per somministrazione questionario; un secondo incontro per restituzione dei dati e riflessione sul processo.

Specifica sulle spese:

COMPENSI:

- € 1000 esperta di danza Vanessa Corradi

- € 600 esperto Pet Teraphy

- € 600 esperto e spettacolo di magia

- € 635 Comunità Murialdo per Evalutation

- € 1500 di viaggi per trasporto ragazzi da Table a Gaver per la traversata e spostamento asini

- voce 7 VITTO E ALLOGGIO: si intende spesa per acquisto viveri per colazione, pranzo e cena dei ragazzi e accompagnatori e quota alloggio

presso la struttura

- voce 10 ASSICURAZIONE: riferita al gruppo dei partecipanti per il soggiorno nella struttura
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto proposto raggiungere i seguenti risultati:

 Buona partecipazione di giovani della valle

 Costruire con le cooperative sociali collaboratrici dei progetti educativi specifici che permettano a 2/3 utenti di partecipare al campus di malga

Table

 Creare rete e forti collaborazioni nel territorio soprattutto nella sfera sociale

 Formare alcuni giovani propositivi nella gestione e organizzazione di percorsi articolati in più step.

 Fare modo che arti e il trekking in montagna possano diventare validi strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati

 Coinvolgere un buon numero di cittadini alla festa finale di restituzione del percorso.

 Valutare e avviare processi di riflessione, coinvolgimento e consapevolezza nei soggetti coinvolti

14.4 Abstract

Il gruppo giovani di Castel Condino, supportati dal Comune, intendono mettersi in gioco nel proporre tre giornate di convivenza con il disabile e

saper, attraverso la danza, laboratorio di magia, pet teraphy e un trekking con sosta notturna, sviluppare capacità di convivere relazionarsi con

chi presenta difficoltà.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Evaluation – Branca Colombo 2003 a cura di equipè tecnica 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7735,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  200,00

€  2000,00

€  1500,00

€  400,00

€ 

€  635,00

€  600,00

€  600,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  635

 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) 6735,00

€  2367,50

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 3367,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

 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

€ 6735,00 € 2367,50 € 1000,00 € 3367,50

percentuale sul disavanzo 35.1522 % 14.8478 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

To be or not to be. Laboratorio teatrale in lingua inglese

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X 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

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto d’Istruzione “Guetti” di Tione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Piano Giovani Giudicarie Esteriori

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2017 Data di fine  20/12/2017

  Valutazione Data di inizio  20/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Auditorium “Guetti” Tione
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Migliorare le competenze comunicative in lingua straniera Inglese; 

2 Conoscere se stesso ed il proprio modo di agire per scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme ad altri assumendo ruoli diversi per vivere

esperienze da diversi punti di vista; Sviluppare le proprie capacità ed abilità espressive anche attraverso il corpo e della voce; 

3 Stimolare la creatività e la capacità di trasformazione della realtà e di se stessi; fornire nuovi strumenti comunicativi che aiutino i ragazzi a

verbalizzare il proprio mondo emotivo; sperimentare la formalizzazione delle scene ed il lavoro creativo sul personaggio e sulla storia. 

4 Far si che i ragazzi diventino primi protagonisti attraverso la realizzazione di uno spettacolo per la cittadinanza 

5 Sviluppare nuove collaborazioni; fare in modo che la scuola si apra sempre di più al territorio instaurando un lavoro di rete significativo ed

funzionale al sostegno delle politiche giovanili 
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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 percorso teatrale proposto nasce come un’esperienza di pedagogia teatrale, che grazie ad un’attività formativa proiettata ad una messinscena

finale, permetta il confronto e la crescita personale e sociale. 

Si darà la possibilità a tutti gli studenti, dal primo anno di scuola superiore al quarto del ns Istituto ed anche di altre scuole, cioè a studenti

interessati, residenti in Comunità di Valle, che frequentano scuole anche lontano da Tione, di poter frequentare il corso teatrale in Lingua Inglese.

Si studieranno i metodi e le tecniche proprie della formazione teatrale, si approfondiranno opere letterarie scritte in Inglese, tutto per migliorare

nelle competenze linguistiche, nel linguaggio del corpo, della voce e della gestualità.

Inoltre, il progetto vuole sviluppare una rete di collegamenti dei vari soggetti istituzionali e non presenti in Giudicarie.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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FASE 1:

Da fine febbraio attenta promozione del progetto tra tutte le scuole coinvolte, Scuole Superiori della Valle (tra cui Liceo, Ragioneria, ENAIP, UPT)

nelle classi fino al IV anno scolastico.Collaborano al progetto i docenti dell'Istituto Guetti di Tione che hanno dato disponibilità di ore come

sostegno al progetto. La referente prof Tamara Spadaccino comunicherà alle scuole coinvolte l'iniziativa la quale verrà di seguito promossa

all'interno di ogni istituto. Inoltre si elaboreranno delle loandine che andranno diffuse anche nei territori coinvolti (Valle del Chiese e Giudicarie

esteriori). 

Il laboratorio prevede da un minimo di 8 iscritti ad un massimo di 14 iscritti in totale tra i due Piani Giovani i quali verseranno una quota di

iscrizione pari ad € 10 cadauno. 

Si prevede un iniziale lavoro di incontri fra i professionisti e i docenti coinvolti al fine di determinare le linee pedagogiche del progetto.

FASE 2:

Fine marzo verranno avviati i primi incontri formativi con i ragazzi di presa di coscienza del mondo teatrale e del testo su cui lavoreranno. Gli

incontri si terranno in orario extrascolastico (possibile giornata di lavoro mercoledì pomeriggio ore 14.30 – 16.30) presso l'Auditorium dell'Istituto

Guetti di Tione. Agli incontri si prevede oltre la presenza dell'esperto il sostegno in auditorium di un docente che supervisiona gli incontri.

Il progetto prevede la presenza di esperti attivi della Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre dott.ssa Silvia Salvaterra) per quanto concerne la

pedagogia strettamente legata alle tecniche teatrali. Attraverso una serie di giochi teatrali, improvvisazioni, giochi sul personaggio il

professionista chiamato ad interagire con i ragazzi lavorerà sul far prendere consapevolezza di se stessi, della propri identità e della capacità

relazione con gli altri e lo spazio. A carico invece dei docenti dell’Istituto sarà il guidar i ragazzi all’uso consapevole di una lingua straniera come

l’Inglese insegnato sui banchi di scuola ma appreso attraverso questo progetto nella sua vitalità parlata; attraverso la messa in scena la lingua

prende vita e forma e i ragazzi si sentono coinvolti in modo attivo nell’apprenderla.

Il progetto vedrà il sostegno anche di un giovane drammaturgo (Paolo Vicentino), che a partire dal testo originale ne elaborerà una stesura adatta

ai ragazzi.

Nel lavoro con i ragazzi invece il progetto prevede uno sviluppo come segue: 

 Fase introduttiva: presentazione ed introduzione al lavoro, esercizi per favorire l’aggregazione e la relazione di gruppo, esercizi sull’attenzione,

sull’ascolto, sulla concentrazione…

 Rilassamento e training corporeo: consapevolezza del corpo e delle tensioni, rilassamento guidato, respirazione, espressione corporea,

 Lavoro con la musica: musica/sensazione/emozione, corpo/musica/personaggio, improvvisazioni con la musica, musica e colore, azione e

musica, circostanze date e musica…

 Lavoro di osservazione ed esercizi di presa di coscienza del reale 

 Propedeutica scenica: attitudine scenica, relazione ed interazione con partner, azione semplice, obiettivi, improvvisazioni guidate,…

 Studio del personaggio: analisi del testo per attori, studio delle lettere e del personaggio che la interpreta

 Messinscena aperta ad un pubblico.

Lo studente /attore è un individuo creativo e un interprete di testi e sentimenti.

Si studierà la voce, si cercherà di conoscere meglio se stessi, il personaggio che si interpreta, si cercherà di vedere la stessa cosa da più punti di

vista, si cercherà di amare e far amare la lingua Inglese, la letteratura, il linguaggio.

FASE 3:

La fase conclusiva del progetto si terrà nella data di 20 dicembre 2017 quando presso l'Auditorium di Tione verrà offerta alla comunità la messa

in scena del lavoro maturato nel corso dell'anno. Si richiederà la collaborazione dei tecnici dell'Istituto ma anche del Comune con il proprio

supporto tecnico. 

La messinscena finale sarà di un’opera letteraria shakeaspeariana in Inglese.

In alternativa, un’opera proposta in Inglese da artisti non conosciuti, non famosi.

FASE 4:

Al termine del progetto si svilupperà un incontro di feedback con i ragazzi stessi per vagliare le criticità e i punti di forza del progetto stesso. La

parte valutativa sarà poi svolta anche dai Piani Giovani coinvolti con un incontro comune e poi secondo i rispettivi regolamenti.

Specifica sulle spese:

€ 1.647,00 per esperti di teatro che operano presso la Cooperativa di servizi culturali e artistici Dolomiti's Small Theatre (27 ore x 50 euro l'ora

+IVA)

€ 183,00 per la stesura del testo di messa in scena da parte del drammaturgo (5 ore x € 30+IVA)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolar modo:

- Potenziare la competenza linguistica degli studenti;

- Conoscenza della potenzialità espressiva attraverso il movimento corporeo;

- Potenziamento delle competenze di relazione;

- Potenziamento della conoscenza del sé

- Miglioramento del lavoro in gruppo

- Miglioramento delle capacità organizzative

- Rafforzare le competenze relazionali ed espressive in contesto pubblico

- Condividere e affrontare attività in rete con le altre scuole del territorio

14.4 Abstract

Nel laboratorio teatrale in lingua inglese proposto i partecipanti cercheranno di affinare le loro competenze linguistiche in un contesto di relazione

significativo. Importante la rete che si creerà tra le scuole e partner al fine di iniziare a impostare progettazioni condivise.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 14

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 350
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 interno Istituto 

2 Incontro con i 3 Piani Givoani coinvolti 

3 Questionario Sportello Giovani 2.0 - PGZ Valle del Chiese (per i ragazzi residenti in Valle del Chiese) 

4  

5  
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€ Totale A: 1919,60

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  89,60

€ 

€ 

€  0,00

€  183,00

€  1647,00

€  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)  cancelleria, materiale per scenografie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1647

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  183

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 733,00

€ 

€  140,00

€ 

€  593,00

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)  PGZ Giudicarie Esteriori

 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) 1186,60

€  243,30

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 593,30

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  350,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 1186,60 € 243,30 € 350,00 € 593,30

percentuale sul disavanzo 20.504 % 29.496 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017CHI

2. Titolo del progetto

Sportello Giovani 2.0 - 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo Politiche Giovanili della Valle del Chiese
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Storo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 90 102

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  30/11/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 92 102

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

 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 COMUNICAZIONE: Informare e coinvolgere i giovani sia nelle attività del Piano Giovani che nelle opportunità a loro destinate. Promuovere le

iniziative approvate nel Piano (volantini, sito, newsletter) e tutte lo opportunità rivolte ai giovani con il coinvolgimento di una giovane collaboratrice.

Fare rete. 

2 COMUNICAZIONE: Sollecitare i giovani e le associazioni ad una condivisione allargata degli obiettivi che verranno poi utilizzati dal Tavolo del

Confronto e della Proposta per definire e valutare le azioni proposte nei PGZ dei prossimi anni. 

3 PREVENZIONE: Lavorare con amministratori e territorio per condividere un lavoro di co-progettazione su spazi e realizzazione di manifestazioni

condivise. 

4 PREVENZIONE: Sostenere le progettualità e la pubblicizzazione di eventi volti alla promozione della salute e attivare azioni concrete. 

5 VALUTAZIONE: promuovere interventi di valutazione partecipata in alcune azioni e valutare la partecipazione dei ragazzi alle attività proposte.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati
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Lo Sportello Giovani 2.0 – 2017 – è strutturato in vari piani di azione proposti e pianificati dal Tavolo delle politiche giovanili locale in

collaborazione con l’equipè tecnico educativa della Comunità Murialdo. Il Comune di Storo, quale ente responsabile del progetto, affida l’incarico

di gestione e realizzazione delle varie attività proposte alla Comunità Murialdo.

Il progetto si divide in tre aree di intervento: comunicazione, prevenzione e valutazione. 

COMUNICAZIONE:

Una delle priorità del PGZ 2017 è stata quella di pensare ad un maggior coinvolgimento giovanile nella comunicazione e promozione eventi e

progetti tramite utilizzo sito, newsletters e vari social. Viene prevista quindi una parte formativa, per una giovane collaboratrice, tenuta dalla

coordinatrice dello Sportello (dott.ssa Elena Pelizzari) sulla gestione del sito, nell’invio di newsletter e una supervisione e coordinamento mensile.

L’equipe tecnica educativa (composta dalle operatrici Pelizzari, Bugna, Amistadi) continuerà ad essere presente sul territorio in incontri di

promozione e sensibilizzazione e confronto richiesti da associazioni, enti e comuni. Priorità rimane interagire con il territorio e fare rete

mantenendo le collaborazioni attive (scuola, servizio sociale, pastorale giovanile, associazionismo) e crearne anche di nuove (piano sociale di

comunità, distretto famiglia, consulta dei genitori ecc..)

Sarà priorità del Tavolo lavorare alla elaborazione e condivisione dei nuovi obiettivi. Quelli vigenti erano da modificare nel 2016 ma causa il

cambio amministrativo si era deciso di slittare di un anno. Con la definizione di nuovi obiettivi, verranno riveste di seguito anche le schede di

valutazione per la scelta dei progetti da approvare nei prossimi Piano Giovani.

PREVENZIONE

Dal corso per amministratori svolto a settembre 2016 è emerso il bisogno di lavorare per condividere percorsi per i nostri giovani coinvolgendo

anche altre realtà locali quali Pro Loco, associazioni, volontariato e cittadinanza. L’intento è quello di lavorare sull’utilizzo degli spazi comuni e

provare a progettare insieme attraverso un lavoro di co-progettazione.

La recente nuova collaborazione con la Croce Rossa Italiana della Valle del Chiese ha fatto si di pensare ad una collaborazione in alcuni

interventi sul territorio al fine di sostenere sani stili di vita tra i giovani e sensibilizzare la popolazione. Il Tavolo di lavoro ritiene infatti che tali

interventi e collaborazioni siano fondamentali per una buona ed efficace promozione del benessere tra le nuove generazioni e si auspica che

dalle attività pensate con la Croce Rossa possano nascere anche in futuro nuove sinergie. Grazie alla disponibilità della Croce Rossa si pensava

di uscire sul territorio anche con l’ “etilometro” non tanto utilizzato come strumento di controllo ma più per relazione in quanto permette di

agganciare e ascoltare i giovani e dare loro qualche informazione/suggerimento per promuovere una guida sicura.

Il problema dell’utilizzo di sostanze infatti è sempre più vivo e preoccupante. Grazie alla collaborazione con il SERD di Trento, con il LASS di

Laives ed i carabinieri di Storo si proporranno alcuni incontri informativi rivolti a genitori e persone adulte che hanno relazioni significative con i

giovani per sensibilizzare ma ancora più per far conoscere quali sono le sostanze, come si utilizzano, come riconoscerle. Un lavoro a parte verrà

svolto con un paio di associazioni giovanili locali su temi quali bullismo (ritenuto dal Tavolo tema urgente da prendere in carico) e interventi di

primo pronto soccorso per dare ai ragazzi alcune informazioni base. Il Tavolo si auspica che questa sperimentazione di lavoro diretto in gruppi

giovanili possa dare maggior impatto e partecipazione in quanto organizzare incontri aperti rimane il grosso vincolo della partecipazione. Inoltre si

ritiene che questa metodologia possa stimolare la conoscenza reciproca delle associazioni e la possibilità di co-progettazione futura. 

Il Piano Giovani, infine, intende portare qualche spunto innovativo inerente la prevenzione sul gioco d’azzardo in quanto nel nostro territorio

sempre di più si sta sviluppando la patologia del gioco anche tra giovani-adulti.

Considerando infine la buona riuscita del corso base di barman realizzato nel 2016, si pensava di riproporla anche per il 2017 inserendo come

elemento innovativo quello di far si che i corsisti 2016 si possana specializzare ulteriormente e fare loro da formatori ai ragazzi della Consulta

giovanili di Bondone all’interno del loro specifico progetto ALCOL FREE COLOR FULL .

VALUTAZIONE

Per quanto riguarda il piano Valutazione verrà somministrato a tutti i partecipanti alle attività il nuovo questionario on-line risultato del lavoro dello

Sportello 2016; inoltre come novità verrà inserita anche una parte (o questionario a parte) di orientamento per avere una fotografia delle scelte e

pensieri dei giovani sul tema scuola/lavoro.

La valutazione partecipata si sta consolidando come strumento funzionale e importante per una valutazione dei processi nella attività proposte.

Vista però la corposità del lavoro si cercherà di renderla funzionale per due progetti approvati e non per tutti. (il costo delle partecipate è stato

inserito nei due POG di riferimento “Trasformazioni sonore” e “L’arte di Arianna”) .

Concludendo un pensiero anche alla valutazione delle proposte presentate a bando e valutate poi dal nostro Tavolo di lavoro. Il lavoro per

l’aggiornamento dei nuovi obiettivi porterà con se anche una rivisitazione delle scheda di valutazione.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Lo Sportello Giovani 2.0 sarà attivo da marzo fino a dicembre 2017. Di seguito le attività proposte nei tre piani di azione.

PIANO COMUNICAZIONE:

- Coinvolgimento di un/una giovane per breve formazione su strategie di comunicazione che sia poi collaboratrice attiva in relazione con

operatrici sportello e giovani locali

- promozione sul territorio sia del PGZ 2017 che di iniziative/percorsi locali o proposti dalle Politiche Giovanili della PAT per giovani e partecipanti

al Tavolo tramite canali informatici e cartacei;

- presenza nel territorio attraverso incontri al bisogno con associazioni, enti, gruppi giovanili o singoli ed amministrazioni comunali che richiedono

interventi mirati di politiche giovanili garantendo una facile reperibilità, fissando appuntamenti e spostandosi sul territorio;

- rivisitazione degli obiettivi del PGZ Chiese con il dott. Ivo Povinelli che svolgerà una giornata di 8 ore a fine marzo con alcuni giovani progettisti

al fine di costruire un sistema di autovalutazione condivisa mediante l’ascolto e la ricerca-azione; 

- partecipazione alle manifestazioni programmate nei vari progetti del PGZ 2017;

- gestione del sito e social tra cui pagina di face book e dell’account di Instagram

- realizzazione ed invio di una newsletter mensile

PIANO PREVENZIONE

- intervento per amministratori e portatori di interesse per una riflessione legata all’adozione di sani stili di vita con un pensiero più mirato

all’utilizzo degli spazi, beni comuni e alla co-progettazione. Fondamentale la collaborazione degli esperti del Centro Servizi Volontariato di Trento

che affronteranno l’intervento con metodologie adeguate. 

- In collaborazione con la Croce Rossa Italiana verrà attivato un corso di formazione per avvicinarsi all’utilizzo dell’etilometro come strumento di

relazione con i giovani. La formazione sarà condotta dal servizio di Alcologia assieme alla Polizia Locale. A termine del percorso formativo

seguirà l’uscita di volontari e operatori sul territorio; nello specifico due serate previste in concomitanza a sagre/feste di paese nel periodo estivo. 

- Incontri informativi rivolte ai genitori sul tema legato all’uso di sostanze stupefacenti nei giovani. Sono previste due momenti in aprile/maggio

curate dal referente del LASS di Laives, dall’Arma dei Carabinieri di Storo e dal Serd di Trento. 

- Verrà proposto uno spettacolo/conferenza denominato “Talk” promosso e realizzato dall’Associazione Taxi1729, realtà promotrice anche del

progetto nazionale “Fate il nostro Gioco”. Si intende realizzare lo spettacolo all’interno della Fiera del Giovane, manifestazione pubblica

organizzata dal Comune di Storo e dal Comitato “Fiera del Giovane” nel periodo Maggio/Giugno a Storo. Lo sportello presenzierà alla

manifestazione anche con uno stand informativo per promuovere le attività e le azioni del Piano Giovani e delle Politiche Giovanili provinciali. 

- realizzazione di un corso di formazione avanzato di barman per la realizzazione di cocktail no alcol con esperto dott. Zane; coinvolgimento dei

ragazzi quali formatori nel POG Alcol free color full della Consulta giovanile. 

- attivazione di stand analcolici nel periodo estivo in collaborazione con i giovani partecipanti del corso barman avanzato, professor Cassanelli e

studenti della scuola alberghiera di Tione

PIANO VALUTAZIONE

- La valutazione prevede la somministrazione ai giovani partecipanti del Piano Giovani 2017 dei questionari on-line sia di gradimento del progetto

che di orientamento scuola/lavoro in collaborazione con il Comune di Storo

- L’equipe tecnica seguirà anche la valutazione partecipata per due progetti “Trasformazioni sonore” dell’associazione il Chiese e “L'arte di

Arianna” del Comune e Gruppo Giovani Castel Condino. (Questa azione non prevede costi all’interno dello Sportello perché le spese sono state

preventivate all’interno dei due progetti. )

- Rielaborazione nuove schede di valutazione per il Tavolo in fase di valutazione proposte a bando. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Specifica sulle spese (da allegare per insufficienza spazio in gestionale PAT)
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• Voce 1 AFFITTO LOCALI: € 130,00 per affitto teatro di Storo per Talk

• Voce 4: COMPENSI

- € 14.691,72 operatori Comunità Murialdo per lo svolgimento di tutte le attività (Elena Pellizzari coordinatrice Sportello; Chiara Bugna e Sabrina

Amistadi operatrici; Sandra Beltramolli responsabile)

- € 2.240,00: compenso giovane collaboratore per il Piano Comunicazione

- €1.578,00: € 480,00 compenso professionista per stand analcolici prof. Cassanelli; € 1098,00 compenso professionista per corso formazione

avanzato barman sulla realizzazione di cocktail no alcol prof Zane

- € 914,00: € 714,00 dott Mauro Cristoforetti per intervento bullismo; € 200,00 per Croce Rossa intervento pronto soccorso e uscite etilometro

- € 3.800,00: € 1300,00 dott. Povinelli percorso ridefinizione obiettivi: € 2500,00 CSV intervento amministratori

• Voce 5 PROMOZIONE € 2100,00 prevede la realizzazione di volantini e locandine (grafica e stampa) per iniziative promosse dal PGZ 2017 e

striscione INVENTA e CREA 2018

• Voce 9 RIMBORSI SPESE € 1200,00 prevede il rimborso km delle operatrici, il costo telefono

• Voce 11: ALTRO 1 € 440,00 compenso della Kumbe srl (canoni)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua dalla 14.2

• Voce 12 ALTRO 2 € 300,00 si riferisce alla manutenzione degli strumenti elettronici utilizzati nell’ufficio del Piano Giovani 

• Voce 13: ALTRO 3 € 2500,00 Spettacolo Talk - “Fate il nostro Gioco” si riferisce al costo dello spettacolo ed al rimborso spese del

professionista.

---------------------------

14.3

In riferimento alle azioni che l’azione Giovani 2.0 -Sportello vuole attuare nel 2017, a seguito riportiamo i risultati attesi:

 Coinvolgere un/una giovane nel piano comunicazione

 Coinvolgere e raccogliere le iscrizioni di almeno 100 ragazzi (partecipanti attivi) nelle progettualità promosse dal Piano e rilevare il grado di

soddisfazione dei ragazzi rispetto al Piano Giovani (70%)

 individuazione di nuovi obiettivi per il PGZ 2018

 70% di partecipazione dei referenti comunali agli incontri in programma

 Coinvolgere almeno 8 ragazzi nella formazione avanzata dei cocktail analcolici

 Coinvolgimento di almeno 200 fruitori agli stand no alcol

 Formare un gruppo di almeno 4 volontari per l’uscita con l’etilometro

 Coinvolgimento di almeno una decina di genitori alle serate informative sul utilizzo di sostanze nei giovani

14.4 Abstract

L'azione Giovani 2.0 Sportello supporta tutte le attività del Piano Giovani ad essere diffuse in valle e lavora per sollecitare i ragazzi e le realtà

locali sia ad esprimere il proprio pensiero in merito alle politiche giovanili che a sperimentarsi informando su opportunità e realizzando percorsi di

prevenzione a 360°.
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200
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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

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito www.futuromigliore.it

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Momento di restituzione al gruppo dei partecipanti dei dati emersi dal questionario 

3  

4  

5  

€ Totale A: 31478,72

€ 

€ 

€  2500,00

€  300,00

€  440,00

€  185,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€  2100,00

€  3800,00

€  914,00

€  1578,00

€  2240,00

€  14691,72

€  1400,00

€  0,00

€  130,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria - alimentari per corso barman, stand, formazione - fiera del

giovane- beccucci per etilometro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  14691.72

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2240.00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1578.00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  914.00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3800.00

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spostamenti operatori, telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  sito e canone

 12. Altro 2 (specificare)  manutenzione

 13. Altro 3 (specificare)  talk per Fiera del giovane

 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) 31478,72

€  13589,36

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 Valle del

Chiese

 € Totale: 15739,36

€ 

€ 

€ 

€  1730,00

€  420,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Adamello Brenta e Cassa Rurale Giudicarie

Valsabbia Paganella

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 31478,72 € 13589,36 € 2150,00 € 15739,36

percentuale sul disavanzo 43.17 % 6.83 % 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

CHI_1_2017 Orientatrek € 5930,00

CHI_2_2017 Se lo sapevo prima € 4430,00

CHI_3_2017 Alcol free, Color full € 6793,68

CHI_4_2017 Trasformazioni sonore € 5835,00

CHI_5_2017 Mountain express. Destinazione alta quota € 11909,00

CHI_6_2017 L'arte di Arianna € 7735,00

CHI_7_2017 To be or not to be. Laboratorio teatrale in lingua inglese € 1919,60

CHI_8_2017 Sportello Giovani 2.0 - 2017 € 31478,72

Totale € 76031,00

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

CHI_1_2017 € 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 720,00

CHI_2_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

CHI_3_2017 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

CHI_4_2017 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

CHI_5_2017 € 1600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1600,00

CHI_6_2017 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

CHI_7_2017 € 140,00 € 0,00 € 593,00 € 0,00 € 733,00

CHI_8_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4310,00 € 0,00 € 593,00 € 0,00 € 4903,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 76031,00 € 4903,00 € 71128,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 71128,00 € 26464,00 € 9100,00 € 35564,00

percentuale sul disavanzo 37.2062 % 12.7938 % 50 %
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