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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LEN 

titolo #momentogiovane 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Valli del Leno 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Costa 

Recapito telefonico 3409827094 

Recapito e-mail/PEC stefania.costa23@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberta 

Cognome Angheben 

Recapito telefonico 0464860620 

Recapito e-mail/PEC ragioneria@comune.vallarsa.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail/PEC isabelcneira@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

08/09/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Vallarsa 

Trambileno 

Terragnolo 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

RTO  Isabel Cristina Neira Gutiérrez   

referente istituzionale  Stefania Costa   

referente comune di Vallarsa  Ornella Martini   

referente politico Trambileno  Chiara Comper   

referente politico Terragnolo  Erica Beber   

rappresentante VVFF Trambileno  Marco Del Bianco   

rappresentante associazioni Trambileno  Elisa Urbani   

rappresentante associazioni Trambileno  Cristina Azzolini   

rappresentante associazioni Trambileno  Fabrizio Gerola   

rappresentante Trambileno Giovane  Anteo Prezzi   

rappresentante Trambileno Giovane  Federico Zaffoni   
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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.

Per quanto riguarda il 2016, abbiamo avuto la fortuna di aver portato a termine tutti e cinque progetti in modo positivo. C’è stata molta

partecipazione, coinvolgimento e impegno da parte dei ragazzi delle valli del Leno e tutti i progetti hanno promosso un percorso di crescita per i

ragazzi coinvolti. I ragazzi della Associazione Trambileno Giovani hanno portato a termine un evento grosso a Trambileno di 3 giorni con calcio

splash, musica e sono riusciti a coinvolgere tutte le associazioni del territorio in questo evento. Questi stessi ragazzi di Trambileno Giovani si

sono messi in gioco anche un’altra volta per il secondo progetto assieme ad un gruppo informale di ragazzi di Terragnolo. L’obiettivo di questo

progetto era di migliorare le conoscenze sulle tematiche ambientali e territoriali, sul futuro dell’ecosistema e sui comportamenti preventivi per

ridurre l’inquinamento. Il progetto è poi terminato con una esperienza nuova: un viaggio a Stoccolma. 

Durante il 2016, ci sono stati altri 3 progetti che, tra corsi formativi di lettura animata, laboratori, camminate per sentieri del territorio al interno del

festival “Tra le rocce e il cielo” e un cineforum molto istruttivo ed interessante, ci ha permesso di raggiungere il nostro obbiettivo, cioè di fare

UnpassoOltre, che era il titolo del POG 2016. 

Per quest’anno, l’obbiettivo del nostro tavolo era di coinvolgere i ragazzi per portare avanti tutti i progetti del POG 2017. Infatti, molti ragazzi si

sono portati a casa la voglia di organizzare un progetto e per questa ragione il tavolo ha deciso di assegnare un nome rilevante a questo,

#momentogiovane. A Trambileno, i ragazzi di Trambileno Giovani rilanciano la festa di tre giorni chiamata: progetto giovane 2017, l’evento sarà

svolto con l’obiettivo di formare i nuovi associati e creare un nuovo ‘gruppo giovani’ per riuscire a sviluppare nuove iniziative ed eventi come nei

gruppi passati. Ci sarà musica, calcio splash è tante attività all’interno del evento per invitare, giovani, famiglie e tutta la comunità ad essere

partecipi. Per il secondo progetto, archeologando, un giovane di Vallarsa, Denis Pezzato realizzerà un laboratorio di 4 incontri da due ore a

ciascuno, per dotare i ragazzi dei rudimenti di una consapevolezza storica riguardo alle motivazioni che spingono le moderne società a cercare di

ricostruire il passato, spingendoli verso la critica costruttiva e la comprensione di queste discipline che affronteranno anche successivamente a

scuola. Il laboratorio sarà tenuto da Alessandro Piazza, un giovane esperto, laureato in archeologia. Il successivo progetto, proposto da una

giovane di Terragnolo, Maddalena Gerola, ha lo scopo di sviluppare un corso di teatro: la valle contro. Il Corso prevede 8 incontri 2 ore a

ciascuno, progettazione e realizzazione di un laboratorio di formazione teatrale attraverso il quale si possano affrontare con i ragazzi del territorio

gli aspetti legati alla presenza della criminalità organizzata nel Nord Italia e in particolare nel loro territorio di riferimento, ovvero il Trentino. Si

metterà in scena un saggio che a fine laboratorio sarà aperto al pubblico nel teatro a Trambileno. Il laboratorio sarà svolto da Carolina De La

Calle Casanova e Valentina Scuderi dello Spazio Elementare che copriranno i ruoli di docenti di teatro assieme a un referente di Libera Trentino

e un referente del Presidio G. C. Montalto. L’associazione giovane di Terragnolo, La Banda Bassotti, all’interno del festival “sassi e non solo”

terrà un evento chiamato: alla scoperta del nostro territorio. L’evento coinvolge 11 associazioni di Terragnolo e sarà l’introduzione a tale festival.

Ci sarà una serata musicale e culturale ambientata nella frazione Geroli, che ospita il cimitero militare austro-ungarico. La frazione si dividerà in

vari luoghi rappresentati da vari musicisti che si uniranno in un concerto. Durante lo svolgimento del concerto gli spettatori potranno bere

qualcosa in compagnia o assaggiare alcuni prodotti della zona. Il quinto progetto, proposto dal comune di Terragnolo con l’aiuto della esperta in

materia, Beatrice Barozzi, è: coloriamo la scuola. Questo progetto ha come finalità lo svolgimento d’interventi pittorici per la valorizzazione degli

spazi scolastici con il coinvolgimento dei ragazzi, bambini della scuola, e la comunità al fine di accrescere in ognuno il senso di appartenenza,

l’investimento affettivo, il riconoscimento di sé e la responsabilità nel prendersi cura del bene pubblico. Questo progetto si svolgerà da maggio.

L’ultimo progetto, sicuramente sicuri, proposto da un giovane di Vallarsa, Andrea Arlanch, prevede 5 incontri di 2 ore a ciascuno, per

sensibilizzare i partecipanti al progetto alla sicurezza in ambiente domestico, in montagna e sulla sicurezza stradale. Dopo questo percorso

formativo verrà svolto un viaggio colturale per conoscere la Iveco-Magirus di Ulma (Germania). Per il POG di quest'anno ci sarà la sua giusta

promozione a cura dei ragazzi di ogni gruppo che presenta un progetto, è anche un pieghevole che rappresenta tutti i progetti del piano, così tutti

i giovani della zona hanno conoscenza di tutti i progetto che si svolgeranno quest'anno. 

9. Obiettivi generali del POG:

Presentare ai giovani diverse tematiche importanti e pertinenti per ottenere maggiori conoscenze per il futuro. 

Acquisire o migliorare la capacità organizzativa dei giovani. 

Ampliare la partecipazione al POG dei ragazzi. 

Promuovere tra i giovani la conoscenza del PGZ. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017LEN

2. Titolo del progetto

Progetto giovane 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Trambileno Giovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trambileno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazioni no profit del paese

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  05/11/2016 Data di fine  31/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  17/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  18/08/2017 Data di fine  20/08/2017

  Valutazione Data di inizio  21/08/2017 Data di fine  21/10/2017

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare una consapevolezza e capacità gestionale per le nuove generazioni. 

2 Coinvolgere e collaborare con i vari comuni, le associazioni e gli enti del territorio. 

3 Coinvolgere quanti più ragazzi possibile, avvicinarli tra loro e creare un motivo di condivisione e di convivialità sociale 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Purtroppo i giovani del comune di Trambileno e delle Valli del Leno in genere non hanno molte occasioni di socializzare e d'incontrarsi se non in

piccolissimi gruppi, anche perché le varie frazioni sono piuttosto lontane tra loro. I ragazzi si muovono così a piccoli gruppi e inevitabilmente nei

weekend sono diretti principalmente nella città (Rovereto) con notevoli disguidi dovuti agli scarsi mezzi di trasporto pubblici (quasi nulli nel fine

settimana) e con il risultato che in paese scarseggiano i luoghi di aggregazione. Analogamente tutte le manifestazioni organizzate dalle

associazioni hanno un target fissato sull'età degli organizzatori e quindi poco appetibili per i giovani col risultato che adolescenti e under 30 non

vivono il territorio ma preferiscono dirigersi altrove. L’unico punto di riunione nel comune di Trambileno è una saletta data in gestione al gruppo

Trambileno Giovane, formato da ragazzi tra i 16 e i 24 anni. Proprio in questi spazi è nata l'idea di organizzare una festa fatta da giovani che

possa radunare tutti i ragazzi vani delle valli in un unico luogo e trasmettere valori e voglia di fare dell'associazione anche ai giovani degli altri

paesi. I linguaggi universali che accomunano i giovani di tutto il mondo sono la musica e lo sport e proprio attorno a queste due attività ruota una

manifestazione mirante a far conoscere il posto ai giovani di altre valli, che spesso non conoscono il paese se non guardandolo dai finestrini della

propria corriera quando tornano a casa da scuola e anche della città. Causa la conformazione del terreno molti ignorano l’esistenza del comune

di Trambileno. I componenti del gruppo Trambileno Giovane vogliono sfruttare le possibilità che questa associazione offre come mezzo

d’incontro allo scopo di creare e svolgere attività in loco per questo cerchiamo di coinvolgere tutti i ragazzi del territorio nell’organizzazione di una

manifestazione che ormai è simbolo della stagione estiva di Trambileno per educare nuovi componenti che andranno un giorno a formare il futuro

gruppo giovani. Si vuole trasmettere ai giovani l’importanza del volontariato, mezzo per rendersi uniti e che ultimamente viene accantonato anche

per colpa dell’attaccamento alle nuove tecnologie che sempre più ai giorni nostri ci stanno violentando. L’obbiettivo di lavorare tutti insieme per

organizzare un evento tale sarà il faro per coinvolgere quanti più ragazzi possibile, avvicinarli tra loro e creare un motivo di condivisione e di

convivialità sociale. Tutte le attività saranno coordinate dai componenti del gruppo Trambileno Giovane che si occuperanno anche

dell'autofinanziamento della l'organizzazione del progetto con 1,600 euro. (circa il 20%)



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 85

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'evento si svolgerà nel periodo di mezz'estate (a fine agosto) nell'area feste di Moscheri, durerà tre giorni e tutte le attività saranno organizzate

dai giovani under 25 del gruppo Trambileno Giovane e da ragazzi locali selezionati in base in ordine di arrivo della candidatura, dall'allestimento

del palco alla cucina, dall'installazione di panche e tavoli alle pulizie finali ogni giornata e dalla cucina dei piatti. Il progetto ha come obiettivo

quello di formare i giovanissimi della zona circa l'organizzazione di un evento. Si tratta di quindici adolescenti che stanno frequentando dalla

prima alla terza superiore, volenterosi di apprendere, divertirsi ma anche assumere ruoli di responsabilità all’interno del evento.

Sono gli stessi ragazzi che negli anni precedenti hanno aiutato nel torneo di calcio saponato, nella preparazione e nell’organizzazione degli

spazi. L’obiettivo è di poter, fra qualche anno, affidare nelle loro mani tutta l’organizzazione del gruppo Trambileno Giovane, anche se

ovviamente rimarranno disponibili per aiutarli.

Per quanto riguarda il gruppo attuale di Trambileno Giovane esso può contare sulla collaborazione di dieci ragazzi tutti sotto i venticinque anni

alcuni impegnati nella carriera universitaria ed altri in quella lavorativa.

Essendo un gruppo abbastanza ristretto si può contare sull’aiuto delle altre associazioni locali (Proloco, Unione Sportiva Trambileno,

l'associazione cacciatori, l'associazione steval) che ricoprono un ruolo fondamentale che riguardano la gestione della cucina e del bar. Ci

saranno degli incontri preliminare per pianificare tutta l'organizzazione del evento, tutti i partecipanti rimarranno in contatto tra di loro.

Infatti, la progettualità è un'occasione per i ragazzi di mettersi in gioco, assumersi delle responsabilità e divertirsi insieme. Ognuno farà la parte

attiva del gruppo e si occuperà di un particolare settore della manifestazione. Ad esempio, chi è addetto al settore "cucina" provvede agli ordini

delle quantità necessarie, alla gestione delle pulizie, a trovare chi lavorerà in cucina e così via. Chi si occupa di modulistica deve invece essere

molto attento alle scadenze per poter avere tutti i permessi in tempo.

Risulta chiaro che l'impegno di tutti è fondamentale non solo nei giorni dell'evento, ma in tutti i mesi che lo precedono, dal momento che ci sono

moltissime cose a cui pensare e di cui occuparsi. 

E' un modo per rendere tutti più responsabili e di conseguenza più entusiasti di prendere parte alla realizzazione dell'evento. Saranno come una

piccola azienda, che per avere successo conta sulla buona organizzazione di tutte le sue parti.

Per tutti i giovani della Vallagarina l'evento rappresenta anche l'occasione di partecipare alla vita del paese. Un obiettivo è infatti quello di

riqualificare la bellezza del Comune di Trambileno, che, insieme a quello di Terragnolo e Vallarsa, può vantare di luoghi meravigliosi ricchi di

storia e di cultura.

Verranno preparati pasti "slow food" controcorrente a quello che accade sempre di più ai giorni nostri, ma si vuole far diventare la buona

alimentazione uno stile di vita e non un futile bisogno sbrigativo. È previsto un torneo di calcio saponato (molto in voga tra i giovani) che si terrà in

orario diurno, i giovani partecipanti s'occuperanno dell'organizzazione per allestimento e funzionamento. Saranno inoltre presenti su ogni tavolo e

in luoghi ben visibili dei cartelli informativi, pensati e realizzati dai ragazzi, riguardanti i rischi legati all'abuso di alcolici. Essendo, la strada per

raggiungere Trambileno, priva di illuminazione e poco scorrevole a causa degli svariati tornanti, sia per chi viene da Terragnolo, da Vallarsa e

Rovereto, si è pensato di istituire un servizio bus navetta gratuito per garantire il trasporto dei giovani in tutta sicurezza e diminuire il consumo di

carburante e i danni per l'inquinamento, questo sevizio sarà gestito a livello organizzativo dai giovani partecipanti. Finalmente, i giovani

partecipanti s'occuperanno di contattare i musicisti è organizzarli; Infine ogni serata sarà accompagnata dalla musica: elemento immancabile per

unire i giovani. 

Basandosi sulla collaborazione tra giovani e sul tema dell’informazione e della gestione, i componenti di Trambileno Giovane coordineranno un

gruppo di ragazzi al fine di farli collaborare tra loro e creare una sinergia tra adolescenti.

Riassunto piano delle spese:

service audio e luci per 3 giorni 3,500 euro (Azienda Irriti);

noleggio gonfiabile calcio splash 3 serate (Azienda big service) 2,000 euro;

noleggio bus navetta (Autonoleggi Pezzelato S.R.L) 1,500 euro

compenso SIAE 900 euro;

Magliette per staff 100 euro (magliette con logo PAT, politiche giovanili, Comuni, pgz);

Entrate: l'associazione si autofinanzia con 1,600 euro (20% del totale delle spese totali).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obbiettivo è mirato alla formazione dei giovani del territorio non coinvolti nell’ambito del gruppo giovanile cercando di far comprendere i processi

organizzativi di un evento simile a quello che viene portato avanti dal gruppo (attuale e precedente) col supporto di ragazzi con esperienza già

provata sul campo, così da poter gettare le basi per il possibile nuovo “gruppo giovani” ed avere una continuità negli anni per creare iniziative ed

eventi come i gruppi passati.

Il risultato a cui miriamo è creare una consapevolezza e capacità gestionale in modo da poter proseguire le attività alle quali da tre anni stiamo

lavorando per continuare a migliorare e progredire queste iniziative che portano in risalto i comuni delle valli del Leno, in particolare, Trambileno.

14.4 Abstract

Evento di 3 giorni a Trambileno a sfondo di creare una consapevolezza e capacità gestionale per le nuove generazioni.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 700



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 13 85

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Terminato il progetto si effettuerà una riunione tra i proponenti per individuare i punti negativi e positivi di questa esperienza. 

2 Si somministrerà un questionario sul progetto per i collaboratori coinvolti (anche per quelli in fase di formazione). 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  900,00

€  0,00

€  1500,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  5500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service audio e luci, noleggio calcio splash 3 giorni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Magliette per staff

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 15 85

€ 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) 8000,00

€  3200,00

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)  Trambileno, Vallarsa,

Terragnolo

 € Totale: 4800,00

€ 

€ 

€  1600,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8000,00 € 3200,00 € 1600,00 € 3200,00

percentuale sul disavanzo 40 % 20 % 40 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017LEN

2. Titolo del progetto

Archeologando

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  01/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  09/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2017 Data di fine  01/07/2017

  Valutazione Data di inizio  15/07/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i giovani sulla memoria storica del territorio 

2 Responsabilizzare i giovani sul valore degli oggetti  

3 Creare famigliarità con l'uso di materiali e tecniche degli abitanti preistorici del territorio. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dopo aver svolto un'indagine tra i ragazzi del territorio é emersa la necessità di avere maggior conoscenza della storia del territorio, questa volta

non storia di guerra, ma la storia antica del nostro territorio, che tanti non conoscono.

Il progetto propone un laboratorio di archeologia didattica e sperimentale incentrato sull’antica popolazione dei Reti, gruppo che ha abitato il

Trentino durante la seconda età del Ferro, toccando anche le nostre valli. Il laboratorio si propone di fornire ai ragazzi partecipanti mezzi e

conoscenze per avvicinarsi alla comprensione della realtà archeologica che li circonda, della loro storia, oltre a sensibilizzare su metodi di lavoro

e sul “fare la storia” degli addetti al settore.

Lo scopo è di fornire ai ragazzi gli strumenti per sviluppare degli spunti di riflessione che, per loro natura, sono legati all’ambito scolastico ma che

spesso sono trattati in maniera fugace. Si propone quindi di affrontare alcuni temi in maniera diversa dalla consueta lezione frontale con la

speranza di generare interessi inediti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà ideato, gestito e moderato dai due ragazzi del paese tutti e due intorno ai 26 anni, uno il quale ha gestito un progetto l'anno

scorso (aperitivo al cinema). Quest'anno si mette in gioco ancora un'altra volta per realizzare questo laboratorio. L'altro ragazzo è un giovane

esperto laureato in archeologia che si occuperà, dell'ideazione, preparazione delle lezioni e materiali, e per questo sarà compensato per i suoi

lavori. Le attività sono rivolte ad un numero di 15 ragazzi per una fascia di età tra gli 11 ed i 15 anni e si snoderanno in quattro incontri da due ore

ciascuno, di cui l’ultimo sarà una messa in pratica" en plein air" delle acquisizioni mutuate durante il corso. Le attività inizieranno con brevi

introduzioni teoriche riguardo l’uso delle fonti per fare storia, i metodi di lavoro dell’archeologo e le testimonianze giunte a noi dalla popolazione

retica (grazie anche a supporti informatici, oltre che materiali). Ogni lezione continuerà poi con giochi tematici e laboratori mirati (con attinenza

alle lezioni appena svolte). I ragazzi, calandosi nella realtà antica, creeranno con le proprie mani i manufatti propri della vita nell’età del Ferro,

seguendo i metodi antichi, imparando a relazionarsi con l’ambiente circostante.

Il luogo scelto per questo laboratorio è nel museo etnografico che si trova in Frazione Riva di Vallarsa, è l'idea e quella di fare le attività nel mese

di giugno, nel periodo in cui stanno finendo scuola è preferibilmente di sabato (indicativamente verso le 15.00 - 17.00).

Il programma prevede:

Primo incontro. Le fonti scritte e materiali: il lavoro dell’archeologo. Attività: lezione teorica sulla sensibilizzazione alle fonti storiche con gioco

finale (scavo simulato basato sul riconoscimento della fonte). Materiali: casse in plastica n. 10; scopino n.10; paletta n. 10.

Secondo incontro. Le attività dei Reti: il metallo.Attività: la società retica nel proprio tempo, l’Età del Ferro, con accenni alla civiltà greca (e

dunque riprendendo una parte del programma affrontato a scuola). Gioco finale di simulazione di fusione del metallo (ovviamente con materiali

sostitutivi).Materiali: gesso per lo stampo (circa 20 kg); candele per cera da fondere.

Terzo incontro. Le attività dei Reti: la ceramica. Attività: il ruolo della ceramica presso i Reti e nelle civiltà preistoriche in generale. Gioco finale

con fabbricazione di utensili (ciotoline o simili) secondo gli usi reti. Materiali: argilla rossa modellabile (per 15 ragazzi); spezie/colori in polvere.

Quarto incontro (uscita in esterna): cacciatori e raccoglitori. Attività: lezione teorica sul ruolo ed impatto di cacciatori e raccoglitori nelle società e

nelle economie preistoriche. Gioco finale con costruzione secondo tradizione retica di utensili per la caccia per i ragazzi, costruzione di oggetti

ornamentali per le ragazze. A seguire merenda preistorica. Materiali: selce e legno (costo zero) + corda per fare archi e frecce e varie; pietre da

torrente (costo zero) od ossa per gli ornamenti; colla; tempere. Ci sarà un ultimo incontro con la cittadinanza che si terrà alla sala del museo

tramite una piccola mostra degli stessi oggetti e utensili ornamentali realizzati dai partecipanti, dove i ragazzi spiegheranno il vissuto

esperenziale.

Piano finanziario:

Materiali (utili per lo svolgimento della attività pratica) 300 euro.

Rimborso spesa per esperto: Alessandro Piazza, il budget ammonta a 700 euro comprensivo di ritenuta d'acconto. 

Totale (materiale + esperto): 1000 euro.

E' invece prevista una quota simbolica di partecipazione di 5 euro per tutti gli incontri.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Come risultato ci aspettiamo di dotare i ragazzi dei rudimenti di una consapevolezza storica riguardo alle motivazioni che spingono le moderne

società a cercare di ricostruire il passato, spingendoli verso la critica costruttiva e la comprensione di queste discipline affrontate a scuola.

L’altro obbiettivo, per nulla secondario, è volto a trasmettere l’amore e il valore delle cose, come esse siano frutto dell’interrelazione con un

ambiente, che ci ospita e non ci appartiene. Da qui si vuole sensibilizzare sulla fatica dell’uomo per portare il materiale dallo stato grezzo

all’oggetto finito, con riferimento ad un’odierna società “usa e getta” che sembra non conferire più alcun valore intrinseco a tutto, poiché tutto può

essere sostituito.
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14.4 Abstract

Laboratorio archeologico con lezioni teoriche e attività pratica.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 1

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale per verificare l'apprendimento ed il livello di gradimento dei ragazzi maturato nel corso degli incontri 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per laboratori (cancelleria, scopino, paletta, cassette, corda,

materia prima)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 75,00

€  0,00

€  75,00

€ 

€ 

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) 925,00

€  462,50

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)  Vallarsa, Trambileno,

Terragnolo

 € Totale: 462,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 925,00 € 462,50 € 0,00 € 462,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017LEN

2. Titolo del progetto

La valle contro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Terragnolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Terragnolo

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)  Spazio elementare

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  1/05/2017 Data di fine  31/05/2017

  Valutazione Data di inizio  16/05/2017 Data di fine  31/07/2017

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

Terragnolo
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere la conoscenza attraverso il teatro di argomenti difficili come la criminalità organizzata al Nord attraverso strumenti utili e professionali

grazie alla partecipazione di altri partner come Trento Libera e il Presidio di Rovereto. 

2 Creare un gruppo di giovani che a seguito del percorso e progetto proposto possa continuare le attività presso il territorio in maniera autonoma e

costruttiva.  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

A seguito della rappresentazione dello spettacolo “Zia Severina è in piedi” della compagnia casanova&scuderi, presso l’Auditorium di Moscheri a

Trambileno all’interno della Rassegna Teatro in Valle - che Spazio Elementare organizza in collaborazione con il Comune di Vallarsa, il Comune

di Trambileno, la Comunità di Vallagarina e con il sostegno del Dipartimento di Cultura della Provincia di Trento - nasce l’idea di proseguire un

percorso di formazione rivolto ai ragazzi in collaborazione con Libera Trentino e il neonato Presidio G.C.Montalto di Rovereto.

L’idea principale dunque è la progettazione e realizzazione di un laboratorio di formazione teatrale attraverso il quale si possano affrontare con i

ragazzi del territorio gli aspetti principali legati alla presenza della criminalità organizzata nel Nord Italia e in particolare nel loro territorio di

riferimento, ovvero il Trentino. Attraverso l'attività teatrale condotta da due docenti, saranno affrontate diverse tematiche che riguardano la

presenza della criminalità organizzata in trentino; dove sono, come agiscono, come possiamo riconoscerli e quali sono gli strumenti a nostra

disposizione per proteggerci e salvaguardare il nostro ambiente circostante.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Laboratorio sarà organizzato da un gruppo informale di giovani (18-19 anni) di Terragnolo e si svolgerà in collaborazione con lo Spazio

elementare, Libera Trentino e il Presidio G.C.Montalto di Rovereto coinvolgendo i referenti, che potranno guidare i ragazzi nei contenuti e dare

loro informazioni importanti che saranno elaborate durante il laboratorio. Inoltre, grazie a queste ultime due collaborazioni i ragazzi potranno

incontrare altri coetanei che in prima persona sono coinvolti nelle attività di Libera e prendere parte alle loro azioni. Questo “confronto” tra ragazzi

della stessa generazione permette al percorso formativo/teorico di risultare non solo innovativo, ma anche necessario per la comunità.

Il laboratorio si articola in 8 incontri di massimo 2 ore con 15 ragazzi, d'età tra i 15 e 29 anni in sala civica a Terragnolo, dove i ragazzi, grazie agli

strumenti del teatro, potranno costruire un gruppo di lavoro, seguire gli incontri con Libera, scegliere nello specifico che aspetto vogliono

raccontare della criminalità organizzata in Trentino attraverso il teatro e mettere in scena un saggio che a fine laboratorio sarà aperto al pubblico

della comunità. 

L’obiettivo del laboratorio è quello di mettere in scena e rendere pubblico il risultato del percorso; si segnala che i ragazzi potrebbero scegliere di

realizzare un breve documentario sull’indagine compiuta insieme, oppure una esposizione fotografica di immagini raccolte da loro, o infine la

realizzazione di un graffitto in un luogo da definire, come messaggio alla mafia che potrebbe arrivare. L’importante è che a fine percorso il gruppo

coinvolto scelga come restituire al pubblico ciò che ha appreso attraverso un' azione collettiva che richieda l'impegno di ognuno. 

L'ultimo incontro ci sarà una tavola rotonda aperta alla cittadinanza tenuta da libera Trento e il presidio di rovereto a seguito vi sarà il saggio

aperto al pubblico al Teatro Parrocchiale a Terragnolo.

Il laboratorio sarà tenuto da Carolina De La Calle Casanova e Valentina Scuderi che per Spazio Elementare copriranno i ruoli di docenti di teatro.

Saranno inoltre coinvolte la referente provinciale di Libera, sig.ra Chiara Simoncelli e la referente del Presidio G.C.Montalto, sig.ra Francesca

Baldessari. 

Gli incontri si svolgeranno durante il mese di maggio 2017.

Compenso docente artistico Carolina De La Calle Casanova,1,085 euro comprensivo di ritenuta d'acconto (8 incontri di 2 ore ciascuno, per un

totale di 16 ore).

Compenso docente artistico Valentina Scuderi, 1,085 euro comprensivo di ritenuta d'acconto, (8 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 16

ore) + 150 euro per rimborso viaggi.

Materiale didattico per lo svolgimento del corso (fotocopie, attrezzatura materiale scenografico, cancelleria) 500 euro.

Rimborso spese per referente Libera Trentino (almeno 3 incontri da 2 ore ciascuno) e referente Presidio G.C.Montalto (almeno 3 incontri da 2 ore

ciascuno), 100 euro.

E' prevista una quota di partecipazione di 20 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Parlare del presente e delle cose che accadono non sempre è facile, soprattutto con la generazione più giovane e difficile da coinvolgere. Il

passaggio verso l’età adulta è caratterizzato da dubbi e domande che spesso a scuola, in famiglia fanno fatica a trovare spazio. 

Si crede che attraverso il percorso formativo proposto, i ragazzi possano esprimersi in un contesto di gruppo in cui il teatro sarà un incentivo a

non nascondersi, ad affrontare i conflitti e le diversità attraverso il gioco e la pratica dell’ascolto.

Inoltre, la scelta dell’argomento, ovvero la criminalità organizzata, può innescare riflessioni sul mondo in cui si vuol vivere e sulle prospettive, le

aspettative e le idee per il futuro, e mettere in discussione l'etica e la pratica civile di ognuno, aiutare a creare responsabilità sociale nel singolo e

nel gruppo. 

Si attende quindi il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche per il coinvolgimento dei ragazzi attraverso Trambileno Giovane, la Pro Loco

di Vallarsa e le altre associazioni presenti sul territorio della Valle, in modo da poter creare un gruppo numeroso. 

Inoltre, attraverso la presentazione pubblica a fine laboratorio vorremmo coinvolgere le famiglie e le realtà presenti sul territorio per costituire una

tavola rotonda di confronto guidata da Libera e dal gruppo stesso che ha seguito il corso.
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14.4 Abstract

Laboratorio di formazione teatrale attraverso il quale si possano affrontare con i ragazzi del territorio gli aspetti principali legati alla presenza della

criminalità organizzata nel Nord Italia (in particolare il trentino). Con saggio finale aperto alla comunità.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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 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..)

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 Gradimento dei ragazzi coinvolti. 

2 Gli esperti giudicheranno nella serata finale il livello raggiunto dai ragazzi. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2920,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1085,00

€  1085,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale didattico per corsi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1085,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1085,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spese per viaggi ai referenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 85

€ 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) 2620,00

€  1310,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno, Vallarsa

 € Totale: 1310,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2620,00 € 1310,00 € 0,00 € 1310,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017LEN

2. Titolo del progetto

Coloriamo la scuola!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Terragnolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Terragnolo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  31/01/2017

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

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2017 Data di fine  15/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Creare l'opportunità per i giovani di un apprendimento calato nella realtà, “in situazione”, dove la parte teorica andrà a facilitare “il fare”. 

2 Fare un percorso di condivisione, reciprocità e collaborazione. 

3 Partecipare ad un percorso di condivisione, reciprocità e collaborazione. 

4 Valorizzare gli spazi scolastici con il coinvolgimento della scuola, e della comunità, in particolare i giovani, al fine di accrescere in ognuno il senso

di appartenenza 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Terragnolo è scarsamente abitata, circa 700 abitanti sono distribuiti in 33 frazioni distanti tra loro e con molte abitazioni abbandonate. Le

opportunità di incontro legate ad iniziative culturali o ricreative sono limitate così anche i luoghi pubblici dove i giovani ma anche le altre fasce di

popolazione possono aggregarsi e condividere insieme esperienze. La scuola è luogo fondamentale per la costruzione di relazioni affettive tra i

bambini, crescendo questi importanti legami rischiano però di allentarsi se non vengono offerte possibilità di nuove esperienze positive e

motivanti di crescita insieme. 

Questo progetto vuole rispondere a diversi bisogni: 

-valorizzazione di un bene pubblico “la scuola”, cuore del nostro territorio, dove i bambini si incontrano a volte per la prima volta, si conoscono,

condividono esperienze e costruiscono legami affettivi.

-opportunità di incontro tra giovani e tra generazioni (giovani e bambini, giovani e adulti nel mondo del lavoro)

-possibilità di apprendimento attraverso un percorso che fornisca oltre ad una base teorica a supporto delle attività, la possibilità di sperimentarsi

nel fare concreto, in un clima relazionale di gruppo positivo, cooperativo, rispettoso del valore della diversità.

-accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio, la responsabilità nel prendersi cura dell’altro, la percezione di efficacia del proprio agire.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I percorsi formativi prevedono vari incontri da 2h 30' ore ciascuno, da svolgersi all’interno del punto lettura di Terragnolo e la scuola primaria

“Natalia Valduga” di Terragnolo, in un periodo primaverile, successivo al mese di Maggio 2017. Il progetto è rivolto a un massimo di 15 giovani da

11 a 29 anni selezionati in base all'ordine di iscrizione.

Il progetto “Coloriamo la scuola”, comprende due percorsi:

1) Percorso per la formazione di un laboratorio creativo per i bambini della scuola primaria di primo grado.

Il percorso per un totale di 10 ore, si svolgerà in quattro incontri di 2h 30' ore. Offre la possibilità di partecipare attivamente al processo di

ideazione, progettazione e realizzazione di un laboratorio artistico espressivo destinato a bambini (che si farà poi in modo informale).

Calendario appuntamenti:

- primo incontro, acquisizione di alcune competenze informatiche di base per la realizzazione di un volantino informativo/pubblicitario (svolto da

esperto in materia, Genny Giovanninetti).

- secondo incontro, come creare un clima favorevole all’attività creativa e cooperazione tra i bambini, scelta dello stile pittorico e della tecnica,

adattamento delle conoscenze e della tecnica alle capacità dei bambini (per fare poi laboratori informali con i bambini).

- terzo incontro, lavoro a coppie per la preparazione dei prototipi e presentazione del lavoro ai compagni di corso, condivisione di difficoltà

riscontrate, conoscenze acquisite, confronto rispetto a possibilità di miglioramento nella conduzione finale del laboratorio. 

- quarto incontro, lavoro a coppie, progettazione del volantino per la promozione del proprio laboratorio (immagini e testo).

Indicativamente gli incontri saranno di sabato dalle 10.00 alle 12.30 o nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30, date e orari potranno subire

variazioni al fine di agevolare la partecipazione del maggior numero d'iscritti.

2) Percorso per la realizzazione di interventi pittorico/decorativi all’interno degli spazi scolastici.

Il corso prevede una partecipazione degli iscritti a 5 incontri di 2 ore, a supporto della progettazione, che si svolgeranno in fine maggio e giugno e

10 incontri di 5 ore per la realizzazione degli interventi pittorici, in agosto, durante la chiusura della scuola. Il percorso, offre la possibilità di

partecipare attivamente al processo di ideazione, progettazione e realizzazione di interventi pittorico/decorativi all’interno degli spazi scolastici di

una scuola primaria, “Natalia Valduga” di Terragnolo. Si cercherà di promuovere nel gruppo uno spirito di collaborazione e condivisione, un clima

positivo, nel rispetto e valorizzazione della diversità di ognuno.

Calendario appuntamenti a supporto della progettazione:

- primo incontro, data e orario da definirsi: presentazione del percorso, incontro con i maestri della scuola che mostreranno spazi e arredi sui

quali progetteremo gli interventi pittorico/decorativi, e che daranno alcune indicazioni rispetto a stili, temi, colori che vengono ritenuti più idonei a

caratterizzare e valorizzare un luogo destinato ai bambini della primaria. Questo incontro ha lo scopo di “calare” i partecipanti in una situazione di

lavoro, dove un committente espone le proprie richieste, limiti ai quali il progettista-artista deve spesso attenersi, dei confini entro i quali il giovane

cercherà comunque di esprimere al meglio la propria creatività .

- secondo incontro: visita alla scuola in orario di chiusura, prendiamo confidenza con lo spazio, lo misuriamo, lo immaginiamo, cerchiamo di

calcolare i costi (tempi, materiali) del nostro intervento tenendo conto delle risorse umane e materiali a disposizione, brainstorming di idee e

immagini, suddivisione in gruppi di progetto per inizio della ricerca iconografica.

- terzo incontro: materiale iconografico a confronto, integrazioni e progettazione in scala.

- quarto incontro: visione e scelta degli elaborati definitivi, preparazione della presentazione dei progetti per la “committenza”.

- quinto incontro: presentazione degli elaborati progettuali alla Scuola e al Comune di Terragnolo, per l’approvazione.

Calendario appuntamenti per la realizzazione degli interventi decorativo/pittorici:

- prima e seconda settimana di agosto, date e orari verranno concordati con gli iscritti al corso, al fine di agevolarne la partecipazione, le 50 ore

previste saranno distribuite in modo flessibile su un massimo di 10 giorni.

Le spese previste riguardano:

Compenso esperto: Genny Giovanninetti, 205 comprensivo di ritenuta d'acconto. 

Materiale per laboratori e interventi pittorici (carta, pennarelli, pennelli, tempere, acquerelli, pitture, ecc.): 650 euro.

Tutti i percorsi saranno svolti da Beatrice Barozzi in forma volontaria (formatrice e costante supporto organizzativo). E' invece prevista una quota

simbolica di partecipazione di 5 euro.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 45 85

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto “Coloriamo la scuola” , comprende due percorsi, entrambi offrono ai giovani l’opportunità di un apprendimento calato nella realtà, “in

situazione”, dove la parte teorica andrà a facilitare “il fare”. L’obbiettivo è quello di una reale trasmissione e verifica di competenze ai giovani

attraverso la realizzazione di un prodotto tangibile e visibile, in un percorso di condivisione, reciprocità e collaborazione. Potremmo definire tali

competenze “di base” data la brevità di entrambi i percorsi, ma che auspico possano divenire stimolo per intraprendere in futuro percorsi di

maggior approfondimento rispetto alle tematiche proposte e soprattutto una percezione di sé rinforzata nel senso della possibilità di agire ed

essere artefici di cambiamento. 

Il Comune di Terragnolo ha dato la disponibilità a supportare il progetto mettendo a disposizione gli spazi per gli incontri formativi e per

l’esecuzione degli interventi di abbellimenti nella scuola. Al termine di entrambi i percorsi a settembre, in data da stabilirsi, verrà fatta una

presentazione del progetto e delle opere prodotte alla comunità.

14.4 Abstract

Percorsi di apprendimento in “situazione” al fine di maturare reali e verificabili competenze, seppur nei limiti dovuti alla brevità delle esperienze.

Possibilità di entrare in relazione tra pari e con generazioni altre, sperimentarsi in una modalità di lavoro collaborativa, non competitiva,

accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio, la responsabilità nel prendersi cura dell’altro, la percezione di efficacia del proprio agire.

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

 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 16



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 46 85

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 700
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 compilazione di un questionario da parte dei partecipanti per vedere livello di apprendimento e di gradimento. 

2 registro presenze per verificare il raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 855,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  205,00

€  650,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per laboratori e interventi pittorici (carta, pennarelli, pennelli,

tempere, acquerelli, pitture, ecc.)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  205

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 75,00

€ 

€  75,00

€ 

€ 

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) 780,00

€  390,00

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)  Terragnolo,

Trambileno, Vallarsa

 € Totale: 390,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 780,00 € 390,00 € 0,00 € 390,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 50 85

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017LEN

2. Titolo del progetto

Promozione POG 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  30/11/2017

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

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

Vallarsa, Trambileno, Terragnolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere le attività del piano giovani  

2 Essere un punto di riferimento tra i giovani per l'ascolto dei loro bisogni 

3 Sostenere le iniziative dei giovani e promuoverle adeguatamente 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il piano giovani "punto in comune" è conosciuto ormai in tutti i paesi delle valli del Leno ma è sempre necessaria la giusta promozione. 

L'anno scorso tanti ragazzi, siccome non previsto all'interno del loro progetto, hanno faticato a fare adeguata pubblicità nei loro territori. Questo

problema è dato soprattutto alla mancanza di materiale o locandine non attrattive stampate con stampanti meno professionali. Si è deciso per il

2017 di affidare la promozione ai progettisti dei singoli progetti, però, utilizzando dei format preconcordati per la promozione. Due le motivazioni

principali: il primo consiste nel fatto che pur essendo promosso attraverso mailing list, sms, passa parola e social network, le locandine è uno dei

metodi migliori tra i giovani e la comunità (come riferito dai partecipanti l'anno scorso); il secondo motivo risiede nel fatto che è necessario

responsabilizzare ulteriormente i ragazzi nella progettazione e nello svolgimento dei progetti e curare la promozione è uno stimolo che aiuterà a

credere nelle loro capacità. Come l'anno scorso l'informazione sarà più incentrata sui canali telematici e anche su quelli cartacei tradizionale. Si

presenterà comunque un pieghevole illustrativo delle attività del piano distribuito anche questo dai ragazzi. Alcune attività come spazi appositi

per ascoltare bisogni e avvicinarli al nostro piano giovani (serate di ascolto e condivisione) saranno svolte dalla referente tecnica.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Diffusione del nostro POG 2017 e l'aggiornamento dell'elenco dei ragazzi che fanno parte del piano che contenga nuovi contatti telefonici, e-mail.

L'obiettivo è di promuovere e stimolare la partecipazione dei ragazzi ai progetti attraverso l'informazione periodica delle attività. Si farà anche un

continuo aggiornamento della pagina di facebook riservata al nostro Piano. La promozione del piano sarà fatta attraverso un dinamico pieghevole

che sarà distribuito su tutto il territorio. Anche se non strettamente collegato in questa scheda, inseriamo al suo interno le spese assicurative che

poi verranno utilizzate per un assicurazione sui progetti che hanno fatto richiesta di queste spese.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Cercheremo d'espandere la conoscenza dei ragazzi delle attività del piano, responsabilizzazione e presa di coscienza dei ragazzi delle

opportunità del piano giovani, aumento dei contatti e-mail e telefonici dei ragazzi rientranti nel piano. Ci si attende di leggere sui quotidiani

locali/riviste comunali almeno vari articoli nel anno riguardanti le attività del Piano Giovani e di riuscire ad accrescere anche il numero di incontri

sul territorio fra Piano Giovani e associazioni/gruppi informali (spazi appositi per parlare e vedere i loro bisogni e avvicinarli agli enti del territorio,

in carico della RTO).

Concludendo, si augura di aumentare l'interesse e la partecipazione dei giovani e più in generale della comunità rispetto alle tematiche legate al

mondo giovanile.

14.4 Abstract

Dare più visibilità e informazione riguardo al nostro POG 2017 e le sue attività.

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 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 diffusione dei progetti del piano 

2 numero di contatti telefonici e-mail raccolti 

3 accesso alla pagina facebook del piano 

4  

5  
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€ Totale A: 1770,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  190,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiali usurabili (cancelleria)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Spese telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1770,00

€  885,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo, Trambileno

 € Totale: 885,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1770,00 € 885,00 € 0,00 € 885,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017LEN

2. Titolo del progetto

Sicuramente sicuri

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Corpi di vigili del fuoco

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  30/09/2016 Data di fine  01/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/07/2017 Data di fine  29/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  30/09/2017 Data di fine  30/11/2017

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

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

Vallarsa, Trento, Lavis, Ulma - Germania
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare conoscenza e sensibilizzazione ai giovani alla sicurezza in ambiente domestico, in montagna e sulla sicurezza stradale. 

2 Collaborazione con enti locali (vigili del fuoco). 

3 Conoscere realtà simili in contesti diversi. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nell'ultimi anni, purtroppo, ci sono stati grandi catastrofi molto vicini a noi. Il terremoto che ha colpito il centro Italia ha sconvolto la tranquillità dei

nostri animi e ha fatto sorgere dentro di tutti noi una paura: che possa succedere una cosa simile. In effetti i nostri territori sono nella parte del

Trentino che è classificata con il rischio più elevato. Lo sono una prova le piccole scosse che (anche di recente) hanno avuto come epicentro e

Lessini, il Zugna, Passo Pian delle Fugazze e il Pasubio. Non è quindi escluso che un sisma possa colpire e fare danni anche nella nostra zona.

Per questo motivo, il progetto è nato con l’intento di promuovere il lavoro svolto dagli organi di protezione civile, in particolare far conoscere alla

popolazione come lavora, e gli obiettivi dei corpi di vigli del fuoco volontari.

Questa collaborazione è nata con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere le problematiche riguardanti le grandi calamità ad esempio (terremoti,

alluvioni, smontamenti ecc…) ma anche i pericoli quotidiani (pericoli domestici e lavorativi) e quindi capire e come affrontarli insieme, e di

conseguenza capire come allertare i soccorsi e come comportarsi.

Quindi questo percorso é dedicato ad aumentare conoscenza e sensibilizzazione ai giovani alla sicurezza in ambiente domestico, in montagna e

sulla sicurezza stradale; e a paragonare la nostra realtà con quella di altri Paesi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è ideato, pensato, organizzato, gestito da un ragazzo under 20 di Vallarsa ed è rivolto a 30 ragazzi tra i 11 e 25 anni per dare a

ognuno di loro modo di avere una formazione sulla sicurezza in ambiente domestico, in montagna e sulla sicurezza stradale e far conoscere il

sistema di volontariato Trentino, capire il sistema di protezione civile trentina ed i suoi componenti. Dopo si darà l'opportunità di vivere

un’esperienza nuova a contatto con una realtà simile da quella della nostra cultura territoriale. Tale iniziativa si svolge nelle seguenti fasi:

1. INCONTRI FORMATIVI nei mesi di ottobre-novembre con l’intento di fornire delle basi sulla tematica trattata e coinvolgere più giovani

possibili. Il numero di incontri sarà pari a 5, previsti nella caserma dei vigili del fuoco di Vallarsa e prevedranno la partecipazione di esperti del

settore. 

- Incontro per presentare il progetto e introdurre gli argomenti trattati. Introduzione al progetto e spiegazione degli obbiettivi, introduzione al

sistema di protezione civile Trentina ed al funzionamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari (incontro tenuto RTO e dai volontari vigili del fuoco

di Vallarsa).

- Visita presso la caserma dei vigili del fuoco Vallarsa e simulazione intervento a cura dei corpi volontari vigili del fuoco di Vallarsa, Trambileno e

Terragnolo. Spiegazione delle tecniche di intervento e dibattito finale.

- Incontro con esperto del soccorso alpino con tema sicurezza in montagna

- Visita presso la caserma permanenti di Trento. A cura dei vigili del fuoco permanenti di Trento

- Visita presso magazzino protezione civile Lavis. A cura del servizio di Protezione civile della provincia autonoma di Trento

2. VIAGGIO nel mese di novembre che si terrà nella città Ulma (Germania) dove, assieme a due accompagnatori individuati tra i componenti del

tavolo della proposta, in un periodo di 3 giorni si avrà l’opportunità di visitare la fabbrica dell'Iveco-Magirus per vedere la costruzione dei mezzi

per vigili del fuoco e il museo dei mezzi dei vigili del fuoco; e poi il museo della tecnica e l'innovazione.

3. CONCLUSIONE DEL PERCORSO a fine novembre con dibattito e riflessione sull’esperienza vissuta anche con proiezione di raccolta

fotografica e video e condivisione dei momenti trascorsi, aperto a chiunque sia interessato a partecipare.

La partecipazione al viaggio sarà garantita soltanto a coloro che parteciperanno a 4 delle prime cinque incontri formativi e alla serata finale, oltre

al pagamento della quota individuale (quota di partecipazione di 60 euro a persona).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Per prima cosa l'obiettivo è quello di preparare, aumentare conoscenza e sensibilizzazione ai giovani alla sicurezza in ambiente domestico, in

montagna e sulla sicurezza stradale. Inoltre, quello di far conoscere il lavoro dei vigili del fuoco volontari e di attirare giovani con voglia di mettersi

a disposizione della valle e della sua popolazione.

14.4 Abstract

Percorso formativo ai giovani con la collaborazione dei vigili del fuoco sulla sicurezza in ambiente domestico, in montagna e sulla sicurezza

stradale. Con Viaggio a Ulma (Germania) e serata di restituzione.
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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)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 1

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Partecipazione attiva dei ragazzi alle serate. 

2 Relazione del responsabile del progetto della serata finale. 

3 A margine della serata di restituzione e nelle settimane successive si svolgeranno degli incontri con i ragazzi. 

4  

5  

€ Totale A: 3720,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  120,00

€  0,00

€  2400,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spesa 2 accompagnatori

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: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

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) 1920,00

€  960,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno, Terragnolo

 € Totale: 960,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1920,00 € 960,00 € 0,00 € 960,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017LEN

2. Titolo del progetto

Alla scoperta del nostro territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione giovanile di Terragnolo

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)  Banda Bassotti - Gruppo giovani di Terragnolo

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 Banda Bassotti - gruppo giovani di Terragnolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Terragnolo

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)  Coro la valle, Gruppo Costumi, Gruppo Anziani, Alpini etc...

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  01/01/2017 Data di fine  25/06/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  24/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  24/06/2017 Data di fine  25/06/2017

  Valutazione Data di inizio  03/07/2017 Data di fine  20/07/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

 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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmissione e sviluppo di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività a soggetti di età inferiore rispetto agli

organizzatori attuali allo scopo di far crescere il gruppo.Creare un momento di unione e di svago per la popolazione e per i giovani del paese e dei

paesi limitrofi come occasione di divertimento, confronto e incontro. 

2 Sensibilizzare i giovani alla conoscenza e all'importanza delle proprie origini, sviluppando in loro senso di identità e appartenenza. 

3 Creare un momento di unione e di svago per la popolazione e per i giovani del paese e dei paesi limitrofi come occasione di divertimento,

confronto e incontro. 

4 Collaborare con le realtà del territorio per avere l'opportunità di creare dei momenti di scambio e confronto con le altre associazioni, importanti

per la crescita del gruppo giovani. 

5 Valorizzare e promuovere il territorio sia attraverso la proposta eno-gastronomica sia attraverso la tematica affrontata durante il Festival

riguardante i muretti a secco e il paesaggio terrazzato, allo scopo di diffondere e far conoscere le peculiarità della Valle di Terragnolo. 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 85

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Banda Basotti è un'associazione di circa 30 giovani ragazzi/e, del Comune di Terragnolo tutti tra i 14 e 30 anni di età. La sua nascita è

avvenuta con lo scopo di permettere ai giovani d'un piccolo centro come il nostro, di stare assieme, trovarsi, e creare qualcosa di utile per la

Comunità, cercando sempre di dare maggior spirito e vita ad un paese di montagna di 800 anime circa. Il gruppo nel corso degli anni ha

proposto, anche grazie al contributo e all'aiuto ricevuto dal Piano di Zona Giovani, diverse iniziative e attività sperimentando e mettendosi in

gioco per favorire momenti di unione, scambio ma anche divertimento.

L'iniziativa pensata dai bassotti per il 2017 si lega molto al territorio e agli elementi paesaggistici della Valle di Terragnolo, costituita da un

paesaggio terrazzato rimasto inalterato e che nel corso del tempo ha mantenuto le sue caratteristiche rurali. Proprio in questi luoghi si svolgerà a

fine giugno il festival dedicato ai muri a secco: “Sassi e non solo”.

Il festival è articolato in diverse proposte, per visitatori di tutte le età. La manifestazione vedrà la sua apertura sabato 24 giugno e sarà proprio il

gruppo giovani Banda Bassotti ad occuparsi dell'organizzazione della inaugurazione del festival. L'idea proposta è tipica dei giovani che hanno

pensato di proporre una serata di festa e svago con intrattenimento musicale che permetterà allo stesso tempo di visitare i luoghi in cui il giorno

dopo si svolgeranno le varie iniziative legate al programma del festival e di assaporare alcuni dei piatti tipici della Valle di Terragnolo. Domenica

mattina, 25 giugno si terrà il concorso: una gara di costruzione di un muretto a secco. Sarà una gara tra 6-7 squadre di 2-3 persone, italiane ed

europee, che si sfideranno nel costruire una porzione di muro lungo circa 2 metri e alto un metro e mezzo cm. Sarà di fatto la prima gara in

Europa di costruzione del muro a secco. La squadra vincente verrà premiata dall'Accademia della Montagna del Trentino. Come contorno alla

gara saranno organizzate diverse iniziative e momenti d'approfondimento sulla tematica organizzate dalle varie associazioni del paese che

collaboreranno assieme per il buon esito della manifestazione.

In un contesto così importante il gruppo giovani ha deciso di assumersi l'incarico di occuparsi della parte introduttiva della manifestazione

proponendo una serata d'intrattenimento e di svago la sera precedente alla gara per permettere anche ai più giovani di avvicinarsi al contesto del

Festival. Entrate: l'associazione si autofinanzia con 720 euro (20% del totale delle spese).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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L’associazione propone un progetto legato al festival Sassi e non solo che si terrà a Terragnolo sabato 24 e domenica 25 giugno 2017.

Il gruppo giovani ha deciso di mettersi in gioco e proporre all'interno della manifestazione una serata creata e pensata per i giovani dai giovani

stessi.

Nella fase iniziale del progetto i ragazzi della Banda Bassotti si troveranno in più occasioni per definire assieme tutti gli aspetti organizzativi e

burocratici in merito all'evento (pratiche SIAE, occupazione suolo pubblico, richiesta potenziamento corrente elettrica, estensione di un piano

organizzativo etc...). 

Sarà un'occasione per trasmettere sviluppo di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività a soggetti di età inferiore

rispetto agli organizzatori attuali allo scopo di far crescere il gruppo stesso. Successivamente nella fase pratica il gruppo si occuperà di

acquistare i materiali necessari e di allestire il tutto per il giorno dell'evento. 

Si tratterà di un'opportunità di crescita e una possibilità per i giovani di partecipare attivamente ai bisogni del territorio in cui vivono. Un modo

quindi per diventare sempre più partecipanti attivi e portatori di risorse sul proprio territorio locale. Sarà un'occasione per avvicinare i giovani in

modo divertente e leggero alla tematica dei paesaggi terrazzati al fine di sensibilizzarli alla conoscenza e all'importanza delle proprie origini,

sviluppando in loro senso di identità e appartenenza creando un momento di unione e di svago per la popolazione e per i giovani del paese e dei

paesi limitrofi. 

Il risultato che si vorrebbe raggiungere consiste nel rendere partecipi e attivi i giovani della valle, dall'organizzazione alla realizzazione della

serata proposta. 

Durante la parte formativa si vogliono trasmettere loro alcune capacità base per l'ideazione e preparazione di un evento.

Il Festival Sassi e non solo rappresenta la prima gara europea dei muretti a secco organizzata con la collaborazione dell’Accademia della

montagna.

Il festival prevede la partecipazione di squadre provenienti da tutta Europa che si sfideranno nella costruzione dei tipici muretti a secco che

caratterizzano le nostri valli.

All'interno della manifestazione oltre alla gara saranno previsti dei momenti di approfondimenti e di conoscenza del territorio organizzati dalle

varie associazioni di Terragnolo allo scopo di dare la possibilità al visitatore di conoscere la nostra Valle a 360°. Tra le varie iniziative in

programma ci saranno: la messa in scena di alcuni racconti del poeta Gino Gerola originario di Terragnolo, sceneggiati da interpreti locali, verrà

proposta una scuola di cucina per la realizzazione del fanzelto (prodotto della tradizione locale che dal 2013 è stato inserito da Slow Food Italia

nella gamma dei cosiddetti prodotti dell’Arca Slow Food). Verranno utilizzati alcuni dei luoghi caratteristici della valle, come l'Antica Segheria e il

Masetto per la realizzazione di laboratori e mostre legate al tema del sasso e del paesaggio terrazzato. I ragazzi si sfideranno nel trovare nel

greto del Leno il sasso più bello. 

La manifestazione prevede il coinvolgimento di 11 associazioni del nostro comune che avranno l'occasione di collaborare assieme, confrontarsi,

aiutarsi e stimolarsi a vicenda per la buona riuscita dell'evento. L’introduzione a tale evento sarà una serata musicale e culturale ambientata nella

frazione di Geroli, e verrà organizzata dalla Banda Bassotti.

L'idea del gruppo giovani è quella di convogliare il pubblico all'entrata della frazione di Geroli dove da qui avrà inizio il concerto musicale. Al loro

arrivo i presenti saranno accolti da uno dei musicisti coinvolti che suonerà un breve pezzo per poi incamminarsi all'interno del paese ed arrivare

così ad un secondo luogo in cui sarà presente un secondo musicista che si unirà al primo nel suonare. Assieme realizzeranno un breve pezzo

per poi continuare il loro cammino fino ad arrivare ad una terza e conclusiva tappa dove si unirà al loro duetto un terzo strumento. Infine il

pubblico sarà condotto dai tre musicisti in una sorta di parata nel prato di Geroli dove qui saranno presenti altri 5 musicisti che realizzeranno un

concerto della durata di circa un ora. Il gruppo che è stato deciso di coinvolgere nel progetto sono gli Apocrifi in quanto utilizzano alcuni strumenti

non amplificati e al tempo stesso sono un complesso molto conosciuto ed apprezzato che può quindi creare un atmosfera magica dando vita ad

uno spettacolo di sostanza e valore artistico. Il percorso del pubblico all'interno del paese sarà abbellito e reso suggestivo grazie ad un

allestimento ben preciso composto da una serie di torce, candele e illuminazioni particolari allo scopo di creare l'atmosfera adatta all'evento.

Abbiamo poi ritenuto importante pensare ad un punto ristoro per i presenti che durante lo svolgimento del concerto potranno così bere qualcosa

in compagnia o assaggiare alcuni prodotti della zona. 

I costi relativi alla offerta eno-gastronomica verranno coperti direttamente dall'Associazione.

Noleggio materiali: Service gruppo musicale, noleggio generatore/potenziamento corrente elettrica: € 800

Acquisto materiali usurabili: Cancelleria, materiale allestimento € 200

Compensi musicisti (Gruppo Apocrifi): € 2.000 

Vitto partecipanti attivi €100

SIAE: € 300

Rimborsi spese: (benzina km per musicisti e organizzatori): € 200
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli scopi e i risultati a cui punta questo progetto sono diversi:

1) Rendere partecipi e attivi i giovani della valle, dall'organizzazione alla realizzazione della serata proposta. Durante la parte formativa si

vogliono trasmettere loro alcune capacità base per l'ideazione e preparazione di un evento.

2) Sarà l'occasione per trasmettere e sviluppare competenze di ideazione, progettazione e organizzazione all'interno del gruppo.

3) Si tratterà di un'opportunità di crescita e una possibilità per i giovani di partecipare attivamente ai bisogni del territorio in cui vivono.

4) Si vuol sensibilizzare i giovani del paese a considerare maggiormente il passato e le proprie origini sviluppando il senso di identità e di

appartenenza, scoprendo e dando valore agli elementi paesaggistici, culturali e relazionali del luogo in cui si vive ed operando attivamente alla

loro valorizzazione.

5) La manifestazione vuole essere un momento di scambio tra il Gruppo Giovani La Banda Bassotti e altre associazioni del comune le quali

grazie alla maggior esperienza possono essere fonte di insegnamento per noi giovani e possono aiutarci a crescere tramite questi momenti di

cooperazione;.

6) L'evento punta a unire e creare un momento di coesione della comunità stessa.

14.4 Abstract

Festival di due giornate legato al tema dei sassi in relazione alla realtà di appartenenza (Terragnolo) durante il quale tra i vari momenti

d'approfondimento previsti la Banda Bassotti organizzerà l'apertura musicale all'evento.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Feedback e incontro successivo alla manifestazione per un bilancio della manifestazione (eventuali problemi, richieste dal pubblico, obiettivi

raggiunti). 

2 Misura di partecipazione della gente, coinvolgimento alla festa e gradimento. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  300,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  200,00

€  800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service gruppo musicale, noleggio generatore/potenziamento corrente elettrica

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria, allestimento.

 4. Compensi n.ore previsto  5 ore 8 musicisti esterni tariffa oraria  forfait  2000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Benzina, rimborsi kilometrici per gruppo musicale e organizzatori (spesa, trasporto materiali

etc...)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3600,00

€  1440,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno e Vallarsa

 € Totale: 2160,00

€ 

€  0,00

€  720,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3600,00 € 1440,00 € 720,00 € 1440,00

percentuale sul disavanzo 40 % 20 % 40 %
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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

LEN_1_2017 Progetto giovane 2017 € 8000,00

LEN_2_2017 Archeologando € 1000,00

LEN_3_2017 La valle contro € 2920,00

LEN_4_2017 Coloriamo la scuola! € 855,00

LEN_5_2017 Promozione POG 2017 € 1770,00

LEN_6_2017 Sicuramente sicuri € 3720,00

LEN_7_2017 Alla scoperta del nostro territorio € 3600,00

Totale € 21865,00

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

LEN_1_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_2_2017 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

LEN_3_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

LEN_4_2017 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

LEN_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_6_2017 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

LEN_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2250,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 21865,00 € 2250,00 € 19615,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 19615,00 € 8647,50 € 2320,00 € 8647,50

percentuale sul disavanzo 44.0862 % 11.8277 % 44.0862 %
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