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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CEM 

titolo Piano Giovani 2017 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Cembra 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Patrizia 

Cognome Filippi 

Recapito telefonico 0461 680032 

Recapito e-mail/PEC filippi_patrizia@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Alberta 

Cognome Piffer 

Recapito telefonico 0461 680032 

Recapito e-mail/PEC segretario@comunita.valledicembra.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 320 9207801 

Recapito e-mail/PEC paolo.trentini@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

27/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cembra Lisignago 

Lona Lases 

Segonzano 

Sover 

Albiano 

Giovo 

Altavalle 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità della Valle di Cembra  Patrizia Filippi  referente istituzionale 

Comune di Lona Lases  Lara Pisetta   

Comune di Cembra Lisignago  Laura Tabarelli   

Comune di Altavalle  Tiziana Menegatti   

Comune di Giovo  Marisa Biadene   

Comune di Sover  Matteo Bazzanella   

Comune di Albiano  Viviana Bertuzzi   

Comune di Segonzano  Davide Benedetti   

Rappresentante volontariato  Roberto Brugnara   

Rappresentante credito cooperativo  Diego Paolazzi   

Rappresentante Bim  Armando Benedetti   

Rappresentante imprenditoria giovanile  Loris Largher   

Rappresentante Sorgente 90  Giulia Laurettici   

Rappresentante musica e teatro  Serena Paolazzi   

Rappresentante associazioni giovanili  Manuel Fidenzi   
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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.

Nel dicembre 2015, nell'ultima riunione del Tavolo della proposta, era stato sollevato il problema di come non fossero presenti nel Pog 2016

progetti proposti da giovani del posto ma soltanto da enti pubblici (scuola, Comuni e Comunità di Valle) e associazioni, alcune delle quali esterne

al territorio. Il lavoro nel 2016, quindi, è stato impostato alla ricerca di nuove collaborazioni per aumentare la presenza dei ragazzi proponenti

progetti. Dopo svariati incontri sul territorio tra il prg e numerosi ragazzi e associazioni locali un primo risultato è stato ottenuto: tre associazioni

giovanili del posto e un gruppo informale sempre giovanile hanno deciso di presentare un progetto ciascuno. Un risultato apparentemente piccolo

ma importantissimo in quanto manda un messaggio positivo a tutti i giovani della valle che vorranno in futuro (e si spera che lo facciano)

presentare altri progetti finanziati dal piano giovani. Rimangono alcuni ostacoli da sormontare (su tutte una maggiore comunicazione al termine

dei progetti) ma ci si lavorerà nel 2017, consci di essere riusciti a scardinare un trend pericoloso che rischiava di relegare il piano giovani a un

mero bando per le associazioni e di esserci aperti ai giovani. Ulteriore spinta verso i giovani è la gestione della comunicazione e la realizzazione

di una rivista della Valle di Cembra curata proprio dagli under 30 che sarà di notevole aiuto per la promozione delle attività del piano giovani.

La valle di Cembra è composta da 7 comuni che, procedendo dall’estremità nord-orientale, sono: Sover, Altavalle, Segonzano, Cembra

Lisignago, Lona-Lases, Albiano e Giovo. Tutti i comuni della Valle hanno attivato un Piano Giovani di Zona comune e sono supportati nella

gestione dello stesso dalla Comunità della Valle di Cembra, eletta ente capofila nel 2009. La valle di Cembra è composta da poco più di 11.000

persone, un terzo dei quali sono under 30 (circa 4.000).

RACCOLTA e APPROVAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI: Come e più degli anni scorsi tutta la popolazione della valle è stata invitata a

presentare idee progettuali per il

Piano Giovani 2017 entro il 30 novembre 2016. Sono state prodotte delle locandine, che sono state inviate ai Comuni per la diffusione, e si sono

diffuse informazioni sul Piano nei portali e sulla pagina facebook relativa. Le idee progettuali sono state raccolte dal referente tecnico in

collaborazione con i progettisti. Il referente tecnico ha elaborato poi un riassunto delle idee progettuali pervenute ed uno schema dei relativi piani

finanziari che sono stati inviati ai membri del Tavolo. Il Tavolo è stato convocato lunedì 12 dicembre 2016 e i progettisti hanno preso parte alla

seduta per presentare le proprie idee. A ciascun progettista sono stati lasciati circa 4 minuti per l'esposizione, a seguire hanno lasciato la seduta

e i membri del Tavolo hanno discusso e valutato le idee presentate. Il POG 2017 è quindi stato approvato.

I PROGETTI DEL POG 2017: I progetti del POG 2017 sono proposti da associazioni (13), comunità di valle (1), istituti scolastici (2). Cinque

progetti sono legati alla creatività, come "A regola d'arte", "Mind", Human Diversity, La paura fa Teatro e Teatro comico e cabaret. In questi

progetti l'arte, la manualità, la danza e e la recitazione sono mezzi per creare legami sociali tra i giovani e per dar vita a nuove collaborazioni ma

anche per dare una possibilità di lavoro futuro. Altri sette (Caro Diario, Orienteering e mobilità sostenibile, Muoversi ed alimentarsi, le basi di una

buona crescita, Stay Human, Prepotenze-Bullismo e Cyberbullismo, Apericinema) affrontano temi di stretta attualità attraverso la modalità

dell'infotainment. Il progetto Fair Play mira a un corretto approccio allo sport e Il simposio del Beghel unisce creatività e intrattenimento in una

zona povera di iniziative. Alieni tra noi insegnerà ai ragazzi l'importanza della protezione ambientale. Comunicazione e promozione 2017 parla

già da sé, mentre la scuola concluderà il percorso iniziato nel 2016 di Action Learning.

DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL POG 2017: Tutte le informazioni riguardanti il Piano Giovani, i suoi progetti, le modalità

di adesione e gli aggiornamenti sugli stessi saranno diffuse dai ragazzi e dall rto sul sito web del Piano (www.youngportalnetwork.it), sulla pagina

facebook (Piano Giovani Valle di Cembra), sul portale della Comunità di Valle (www.comunita.valledicembra.tn.it nella sezione politiche giovanili),

sui siti comunali e nelle bacheche comunali.

RISORSE: Una delle novità del 2016 che proseguirà è stata la modigica dello sportello nella Comunità della Valle di Cembra, in cui il referente

tecnico era a disposizione di progettisti ed interessati per qualsiasi informazione. Per avvicinarsi ai giovani tutti gli incontri del caso si svolgono

sul territorio, su luoghi più familiari ai ragazzi. Tutte le informazioni di contatto del referente tecnico sono inoltre indicate in ciascuna

comunicazione e si trovano su tutti i portali del Piano. Le risorse economiche messe a disposizione dal PGZ Valle di Cembra consistono

nell'apporto dei Comuni membri del Piano (che versano un euro ad abitante annualmente) e nel contributo annuo concesso dal BIM Adige. Tali

risorse coprono il 30% del disavanzo del Piano, i restanti 50% e 20% sono finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento e dai soggetti proponenti

(tramite l'autofinanziamento).
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9. Obiettivi generali del POG:

Diffondere maggiormente le attività del piano. 

Aumentare il numero di associazioni giovanili della valle protagonisti del Pog 

Migliorare ulteriormente la qualità delle proposte anche in relazione alle richieste dei giovani 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

A regola d'arte

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Segatta 

Recapito telefonico 3473537792 

Recapito e-mail stefania.segatta@gmail.com 

Funzione referente gruppo informale 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale "NOI" Oratorio parrocchiale di Verla

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Giovo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2016 Data di fine  29/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/02/2017 Data di fine  15/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  30/06/2017 Data di fine  30/07/2017

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

Verla di Giovo, Albiano, Grumes
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Attraverso momenti creativi e di confronto, favorire la socializzazione, l’interrelazione sana tra i giovani e in generale tra tutti i partecipanti. 

2 Coinvolgere la collettività, ma soprattutto i ragazzi, col fine di mettere da parte i “campanilismi” tra i vari comuni e creare momenti di

aggregazione. 

3 Permettere l’espressione creativa e il protagonismo giovanile, nella produzione artistica, come nel supporto alla realizzazione delle mostre a

conclusione dei laboratori; l’acquisizione di manualità e di competenze sulle tecniche artistiche insegnate e sui materiali utilizzati. 

4 Creare sinergie e/o rinforzare collaborazioni tra i vari attori del territorio come le associazioni giovanili, i gruppi informali e le istituzioni locali. 

5 Diffusione della cultura e dell’arte tra i giovani, in modo da tramandare i valori e il patrimonio culturale proprio della Valle di Cembra. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “A REGOLA D’ARTE: Stampa serigrafica, laccatura su rame e arte del gesso”, nasce dalla passione per l’arte, per la manualità e dalla

volontà di creare piccoli momenti di condivisione e d’ispirazione reciproca tra i ragazzi e gli abitanti della Valle, spesso limitati al singolo paese e

ad attività sportive; in affinità con gli obbiettivi posti dal piano giovani di zona, si propone di spingere alla sovracomunalità, allo sviluppo culturale

e al protagonismo giovanile.

Per poter offrire un servizio equivalente a tutti i cittadini della Valle di Cembra, coinvolge tre comuni locali (Giovo, Grumes e un terzo comune da

definire) scelti per la loro collocazione geografica e per la loro facile raggiungibilità in termini di lunghezza del tragitto e tempo. Allo stesso tempo

l’intercomunalità del progetto mira alla socializzazione, alla cooperazione e collaborazione istituzionale e non, fondamentale per l’utilizzo delle

potenzialità del territorio, delle risorse materiali e umane (in termini di competenze e conoscenze).

La manifestazione consiste in una serie di laboratori che si svolgeranno nelle tre sedi sopra citate, cui saranno abbinate le mostre espositive con

i manufatti creati dagli alunni durante i laboratori.

I laboratori prevedono l’acquisizione di competenze di base sulla tecnica della stampa serigrafica, sulla laccatura del rame e sull’arte del gesso.

Sono tecniche insolite per la Valle di Cembra, che hanno un’origine antica nella storia dell’arte, ma che saranno riproposte in maniera originale e

di facile applicazione dai tre artisti specializzati, chiamati a insegnarle.

I laboratori si svolgeranno nello stesso periodo e ogni tecnica artistica sarà affrontata una volta a turno nelle varie sedi.

Per ogni laboratorio verrà poi allestita, una mostra espositiva che circolerà in tutte le tre sedi puntando alla creazione di momenti di confronto,

scambio e di ispirazione tra gli alunni e di arricchimento per le persone che la visiteranno.

Le mostre esporranno le opere prodotte assieme ai commenti e impressioni dei ragazzi, alla descrizione dei momenti salienti, di difficoltà e/o di

maggiore divertimento e coinvolgimento, cercando di raccontare e trasmettere al visitatore tutti i passaggi del laboratorio, i contenuti culturali ed

emozionali della manifestazione.

Anche per la realizzazione delle mostre verrà richiesto l’aiuto dei ragazzi partecipanti ai laboratori, permettendo così l’acquisizione di ulteriori

competenze organizzative e progettuali.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE ORGANIZZATIVA: Nel periodo antecedente al ciclo dei laboratori i ragazzi organizzatori si occuperanno di promuovere e far conoscere la

manifestazione in tutta la valle utilizzando i canali istituzionali ma anche comunicando l’iniziativa attraverso le reti relazionali delle associazioni e

dei gruppi informali presenti sul territorio.
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LABORATORI e MOSTRE:

L’iniziativa consiste nella realizzazione di nove laboratori e di altrettante mostre nei tre comuni coinvolti. Verranno affrontate le seguenti tecniche

artistiche: la stampa serigrafica, la laccatura su rame e l’arte del gesso.

Ogni laboratorio durerà dalle tre alle quattro giornate, in cui verrà spiegata la tecnica dal punto di vista teorico e tecnico, sarà realizzato un

oggetto artistico, e ipotizzata la sua soluzione espositiva.

Ogni laboratorio prevede la partecipazione massima di 12 persone. I Comuni partecipanti forniranno le sale necessarie allo svolgimento dei

laboratori in modo gratuito.

MOSTRE

Ogni mostra verrà realizzata negli spazi espositivi dei comuni coinvolti. La scelta del luogo, la raccolta e preparazione del materiale descrittivo e

documentario dei laboratori (didascalie foto, descrizione dei progetti e commenti), sarà fatta dagli organizzatori assieme agli alunni, durante e in

una giornata di ritrovo concordata, alla fine di ogni laboratorio.

Riassunto

Giovo: tre laboratori (Serigrafia, Rame e Gesso), + tre mostre

Grumes: tre laboratori (S., R. e G.) + tre mostre

Albiano: tre laboratori (S., R. e G.) + tre mostre

LABORATORIO DI SERIGRAFIA DETTAGLI = verranno realizzate una serie di stampe serigrafiche utilizzando i "clichet creativi": disponendo sui

telai in modo creativo oggetti come foglie, garze, tessuti semitrasparenti, centrotavola, pizzi, guanti, lamiere traforate, spaghi, reti metalliche non

troppo spesse. 

Lezione 1: introduzione alla serigrafia e prima prova manuale 

Lezione 2: preparazione dei clichet e inizio fase di stampa

Lezione 3: prosecuzione della fase di stampa

Lezione 4: ultimazione dei lavori e progettazione dell'esposizione di questi.

Verranno formati dei gruppi che stamperanno a rotazione. Ogni componente del gruppo collaborerà perciò con gli altri componenti ed avrà modo

di provare tutti i passaggi della tecnica e di sperimentare la propria vena creativa.  

Questo laboratorio sarà tenuto da Annalia Dalvit (compenso 15 euro x 36 ore: 540 euro)

LABORATORIO DI LACCATURA SU RAME (DETTAGLI) = Lo smalto a fuoco è un materiale e una tecnica (smaltatura) che utilizza vetro in

polvere per colorare il metallo. Ha una storia di diverse migliaia di anni e infinite applicazioni in campo artistico. 

Il corso è strutturato in modo da fornire una conoscenza di base del materiale e delle sue possibilità espressive, attraverso la realizzazione di tre

tipi differenti di oggetti: dei bottoni, un gioiello e una piastrina decorativa.

Lezione 1: Storia ed applicazioni, in gioielleria e di uso comune; concetti di base: composizione degli smalti, comportamento di rame e vetro,

decapaggio, cottura etc.; preparazione degli smalti; pulizia e asciugatura del rame; realizzazione di tre bottoni con tre differenti tecniche: smalti

opachi, trasparenti, alveoli.

Lezione 2: Cenni sulla controsmaltatura, sulla progettazione e sulla tecnica cloisonné; progettazione di un gioiello pendente; lavorazione degli

alveoli; pulizia del rame; controsmaltatura; realizzazione del proprio progetto.

Lezione 3: Realizzazione di una piastrina di ca. 8x10 cm a tema libero utilizzando le tecniche apprese.

Questo laboratorio sarà tenuto da Selene Signorini (compenso 15 euro x 36 ore: 540 euro)

LABORATORIO DI ARTE DEL GESSO (DETTAGLI) = Il corso comincerà con l’introduzione alle diverse tecniche del calco in gesso, prestando

particolare attenzione a quelle in grado di modificare/alterare anche materiali di riciclo (tessuti, plastiche, specchi, ceramiche, luci, ecc..). 

A seguire si passerà allo studio dell’espressività individuale degli iscritti, una fase che sarà propedeutica alla creazione delle opere d’arte. 

L’obiettivo è stimolare i partecipanti nel proporre soluzioni alternative per ridisegnare l’ambiente circostante e, anche solo temporaneamente,

“personalizzarlo” attraverso la creatività e il design.

Lezione 1: Introduzione alle tecniche e sperimentazione del calco (lab. di manipolazione argilla/materiali di recupero)

Lezione 2: Progettazione delle opere personali o collettive e sperimentazione del calco (lab di gesso e tecniche abbinate)

Lezione 3: Realizzazione delle opere e sperimentazione del calco (estrazione del calco e rifinitura)

Lezione 4: Realizzazione e ultimazione delle opere (allestimento e comunicazione dell’opera).

Questo laboratorio sarà tenuto da Virginia Sartori (compenso 15 euro x 36 ore: 540 euro).

Ogni laboratorio prevede la quota di partecipazione di 10 euro a persona, per incentivare le iscrizioni sono state inserite delle formule di sconto

per chi si iscrive a due o tre laboratori.

Nelle spese è prevista la valorizzazione dell'attività di volontariato a favore della coordinatrice del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di migliorare il rapporto dei giovani con l’arte e la cultura, dare nuove competenze creative, progettuali, organizzative e

tecniche ai partecipanti. Permettere l’espressione creativa e la sperimentazione.

Spinge alla cooperazione, socializzazione e collaborazione intercomunale e tra persone, e dà nuova coscienza della dimensione comunitaria

della valle, delle sue potenzialità che si attivano con la sinergia delle realtà culturali operative e dei suoi abitanti.

14.4 Abstract

Tre corsi di serigrafia, rame e gesso in tre paesi della Val di Cembra con relative esposizioni finali

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 108

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400
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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 A conclusione dell'Evento, i partecipanti al progetto si riuniranno per valutare i risultati e gli obbiettivi raggiunti, i punti di forza e di debolezza del

progetto, la rete di relazioni e collaborazione intessuta. Ci sarà un confronto di opinioni e di esperienze. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3500,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  330,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  0,00

€  0,00

€  540,00

€  540,00

€  540,00

€  850,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale vario per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi per viaggi artisti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3000,00

€  1050,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cembra, Bim, comunità di Valle

 € Totale: 1500,00

€ 

€  0,00

€  450,00

€  0,00

€  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

€ 3000,00 € 1050,00 € 450,00 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 35 % 15 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

M.I.N.D. Messa in scena, Incontri, Nutrirsi, D’arte

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Frismon 

Recapito telefonico 3489543495 

Recapito e-mail openfestival.mind@gmail.com 

Funzione Referente gruppo informale 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 179

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Verla Iniziative

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Verla di Giovo

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)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  29/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  30/07/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  01/10/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 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 Dare modo a un gruppo di giovani del territorio di imparare tutti gli aspetti relativi all’organizzazione di una serie di iniziative sia dal punto di vista

logistico che del coinvolgimento attivo di altri coetanei nella progettazione e nella fase esecutiva  

2 Creare momenti di aggregazione, confronto e ascolto per la comunità con maggiore attenzione alla fascia giovanile, dando la possibilità di

esprimersi e mettersi alla prova  

3 Creare una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili, gruppi informali e le istituzioni locali favorendo una sinergia continuativa nel tempo

 

4 Coinvolgere in maniera attiva il maggior numero di partecipanti, promuovendo il dialogo intergenerazionale 

5 Acquisire conoscenze e consapevolezza rispetto ai temi dell’alimentazione, della memoria storica, dell’educazione non- formale, del rispetto e

considerazione per “l’altro” 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si presenta sulla scia di un’esperienza positiva avvenuta lo scorso anno, improvvisata sulla base delle stesse intenzioni che ci portano

ora a prevedere un’edizione più strutturata e aperta fin da subito al coinvolgimento di altri. M.I.N.D. attraverso l’ausilio delle diverse discipline

artistiche e culturali (teatro, arte, cinema, cucina e sport etc.), riassunte nei 4 macro- temi “Messa in Scena, Incontri, Nutrirsi, D’arte” e delle

numerose formule d’incontro col pubblico (dibattito, conferenza, spettacolo, dimostrazione etc.) va ad indagare e analizzare le problematiche, le

tendenze, l'approccio allo sport e le mode contemporanee col fine di spingere alla riflessione e al ragionamento critico i partecipanti. Utilizzare la

mente, in modo libero e senza pregiudizi in ogni contesto è quindi i filo logico di M.I.N.D.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La volontà è quella di proporre 4 incontri informativi a ingresso gratuito e un contest artistico a premio in modo tale da definire un format specifico

riconoscibile in previsione di eventuali edizioni future.

Le attività da realizzare seguiranno i successivi step:

FASE ORGANIZZATIVA

Nel periodo che va da dicembre 2016 a maggio 2017 il gruppo informale si adopererà per coinvolgere altri giovani all’interno della pianificazione,

come ad esempio concordare le disponibilità degli ospiti, decidere in maniera definitiva i luoghi dove si svolgeranno le serate, studiare il piano

pubblicitario; in seguito all'approvazione del Pog si procederà alla promozione dell'evento con locandine e quant'altro potrà servire.

FASE ESECUTIVA

Messa in scena

Per questa serata l’attenzione verterà sulla rappresentazione teatrale La scelta proposta da MC - teatro civile. Lo spettacolo racconta quattro

storie vere provenienti da uno dei conflitti più atroci e sanguinosi avvenuto alle porte di casa nostra. Raccolte durante il conflitto bosniaco dalla

dottoressa Svetlana Broz e affidate alla voce di Marco Cortesi e Mara Moschini, queste quattro storie rappresentano straordinarie testimonianze

di eroismo, coraggio e umanità.

Incontri

Questa categoria si suddividerà in due serate:

1) la proiezione di un documentario realizzato da una giovane famiglia che indaga nel corso di un viaggio di sei mesi in Italia e in Europa nuovi

metodi educativi sperimentando le forme alternative di share economy.

2) Incontro con un rappresentante del mondo dello sport che dialogherà con un mediatore affrontando i successi della sua carriera, le vicissitudini

e gli ostacoli riscontrati sulla via. Sono stati contattati diversi esponenti e rimaniamo in attesa di risposta prima di fornire tutti i dettagli.

Nutrirsi

L’appuntamento dedicato all’alimentazione si focalizzerà sull’insegnamento delle piante spontanee adibite a uso alimentare e

curativo/farmaceutico con un’uscita sul territorio. La dott.ssa Margherita Decarli illustrerà le proprietà di alcune erbe poco conosciute

concludendo con un dimostrazione pratica del possibile utilizzo culinario.

L’uscita si terrà in una zona adeguata all’iniziativa, nel comune di Giovo. Un prato e/o un bosco ove sia possibile trovare naturalmente erbe e

piante selvatiche da poter osservare e raccogliere, ndicativamente i luoghi pensati sono a Masen, a Valternigo e sul monte Corona.

D’Arte

Parallelamente a questi eventi, il gruppo informale indirà un concorso artistico a premio che porterà all’allestimento di una mostra aperta al

pubblico in occasione della festa ‘L Sagron. “Memoria futura – cosa lasciare ai posteri” sarà il tema portante del contest.

Le persone archiviano volontariamente o inconsciamente una parte delle loro esperienze sotto forma di ricordi in base alla loro importanza

emotiva.

Le istituzioni e in generale tutti gli altri attori sociali e legati al mondo dell’informazione e dell’educazione ma non solo, fanno altrettanto e

concorrono a creare la memoria collettiva che poi verrà tramandata alle future generazioni e fissata nei libri e nei materiali documentari. Il

concorso chiede il contributo degli artisti, considerati come particolari e originali lettori del mondo, per creare quella che sarà la futura memoria

collettiva del presente.

Ai migiliori sarà consegnato un buono spesa da utilizzare per l’acquisto di materiale artistico presso un negozio convenzionato di Trento.

FASE DI VALUTAZIONE

A conclusione della manifestazione, i partecipanti al progetto si riuniranno in un momento di restituzione per valutare i punti di forza e di

debolezza del progetto.

Compensi:

n. ore previsto 6; forfait € 200   compenso per Dott.ssa e naturopata Margherita Decarli

n. ore previsto 3; forfait € 700   compenso per compagnia teatrale MC- Teatro Civile 

n. ore previsto 2; forfait € 500   compenso per atleta/atleti che saranno chiamati per la serata divulgativa sullo sport.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole raggiungere il maggior numero di persone possibili, ponendo attenzione specialmente sui ragazzi della Valle di Cembra. Ci si

prefigge di ottenere in concreto il coinvolgimento giovanile puntando sulla creazione di nuove collaborazioni e relazioni interpersonali tra

istituzioni e realtà non istituzionali.

Tutto questo dando luogo a eventi accessibili che soddisfino le esigenze culturali e ricreative dei giovani.

14.4 Abstract

Serate aperte principalmente al pubblico giovanile organizzate da un gruppo informale di giovani.

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

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

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 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400
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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 A conclusione dell'Evento, i partecipanti al progetto si riuniranno per valutare punti di forza e di debolezza delle attività svolte, utilizzando questa

sede anche come momento di confronto per proporre nuove idee per un eventuale edizione futura. 

2 Questionari di gradimento distribuiti durante ogni appuntamento. 

3 Analisi dei risultati del lavoro di social media marketing. 

4  

5  
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€ Totale A: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€  50,00

€  50,00

€ 

€  40,00

€  300,00

€ 

€ 

€  500,00

€  700,00

€  200,00

€  10,00

€  350,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  accoglienza ospiti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  premi concorso

 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

€ 

€  0,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2500,00

€  750,00

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)  Comunità di Valle, Bim,

comuni della Valle di cembra

 € Totale: 1250,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2500,00 € 750,00 € 500,00 € 1250,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Apericinema a Faver

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mirko 

Cognome Nardin 

Recapito telefonico 347 4036919 

Recapito e-mail mirko.nardin@gmail.com 

Funzione presidente gruppo giovani faver 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo giovani oratorio parrocchiale Faver

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Altavalle

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  22/10/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/02/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  31/05/2017

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un gruppo di giovani attivo nel paese 

2 Farlo riconoscere agli adulti 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce per riunire nuovamente il gruppo giovani di Faver. L'idea è quella di portare un po' di svago tra i giovani, nelle serate dei mesi

primaverili, ma allo stesso tempo farli partecipi e appropriarsi degli spazi che già attualmente usano. Il motivo dello svago, non a caso, è un tema

costitutivo del cinema stesso, forse la sua accezione per antonomasia, in grado di determinarne temi, strutture e modalità di fruizione. Allo stesso

tempo, però, la necessità ludica come fine a sé stessa, pur esercitando una sicura attrattiva di pubblico, non avrebbe potuto soddisfare a pieno i

criteri di un progetto che vuole andare oltre. Per questo motivo si è deciso di mantenere un taglio appetibile ai ragazzi ma allo stesso tempo di

inserire una serie di contenuti che possano sensibilizzare i ragazzi sui problemi e sui temi che li riguardano direttamente e quotidianamente come

droga, omofobia, legalità e immigrazione. L'obiettivo del progetto, risponde alla formula dell' “Infotainment” cioè informazione e intrattenimento,

grazie ad una serie di trame scelte in grado di divertire ed appassionare i ragazzi, offrendo contestualmente degli spunti su cui ponderare una

riflessione costruttiva assieme agli esperti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevedono 4 serate rivolte ad un pubblico trasversale, di giovani in particolare ma anche meno giovani che vorranno partecipare, e si

snoderanno in incontri ai quali verrà assegnata una particolare sfumatura tematica. I temi trattati, sempre senza drammatizzare ma cercando di

coinvolgere in maniera responsabile i ragazzi saranno quelli dell'immigrazione, della droga, della legalità, dell'inclusione sociale.

Ogni proiezione sarà condita dall'intervento di un esperto in materia (indicativamente comunità Voce Amica per la droga, esperti del Cinformi per

l'immigrazione, associazione Libera per la legalità e circolo Arci per l'inclusione sociale) che, assieme agli organizzatori introdurranno la serata

prima della visione del film e, a proiezione eseguita, fungerà da catalizzatore per articolare in forma di dibattito le considerazioni che il pubblico

interessato potrà avanzare. Al fine di favorire la convivialità del momento è stata inoltre avanzata la prospettiva di un aperitivo rigorosamente

analcolico che, oltre al valore di richiamo, ha il compito di mettere a proprio agio chi parla e chi guarda, favorendo anche l'interazione tra i

presenti e sarà realizzato dalle mani dei ragazzi, studenti alla scuola alberghiera. Il luogo scelto per questo tipo di progetto non poteva che

essere la sala dell'asilo del paese (in alternativa quella parrocchiale) una saletta, riservata ai giovani la quale ha un proiettore ma ancora non è

mai stato utilizzato allo scopo la quale viene quale viene utilizzata più come punto di raduno che di effettiva utilità. Riguardo tempi e tempistiche,

invece, l'idea era quella di lasciarsi alle spalle i mesi critici dell'inverno ed avviare il tutto verso marzo/aprile anche per non andare troppo in là

con i tempi. Le proiezioni (ogni una o due settimane) dovranno avvenire di domenica (indicativamente verso le 20.00-20.30) quando sia giovani

studenti sia i lavoratori non cercheranno altro che un meritato relax in previsione della settimana che si sta per avviare. Allo stesso tempo, anche

per sostenere le varie spese (il 20% di autofinanziamento) sarà chiesto al primo appuntamento una sorta di abbonamento con la duplice valenza:

fidelizzare e responsabilizzare i ragazzi e dare valore a quello che si sta facendo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato migliore è quello di rivedere finalmente una ritrovata convivialità, di riscoprire il bello dello stare insieme, di essere comune e trovarsi

assieme che negli anni è spesso venuta meno (soprattutto tra le generazioni più giovani), i dibattiti assieme agli esperti e l'organizzazione

generale in mano ai ragazzi e i numerosi spunti che potranno avere i ragazzi si spera porteranno loro a ideare altri progetti in futuro e uno stimolo

per gli altri ragazzi della valle.

14.4 Abstract

Serate al cinema per giovani su 4 grandi temi attuali
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione della partecipazione e attenzione ai temi trattati 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  150,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  1600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pellicole per i film

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimentari, bevande

 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 spese esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 2600,00

€  780,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  comuni della Valle,

comunità di Valle, Bim

 € Totale: 1300,00

€ 

€ 

€  520,00

€ 

€  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

€ 2600,00 € 780,00 € 520,00 € 1300,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

La paura fa spettacolo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giuliano 

Cognome Dalvit 

Recapito telefonico 3394299198 

Recapito e-mail liberoteatrogrumes@gmail.com 

Funzione presidente associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Libero Teatro Grumes

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Altavalle

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/09/2016 Data di fine  22/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/02/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  30/06/2017

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

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

Altavalle, frazione di Grumes
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Attraverso l'uso dei linguaggi artistici dare l'opportunità ad un gruppo di ragazzi/giovani di confrontarsi con le proprie emozioni e paure  

2 Aumentare il grado di consapevolezza di sé fornendo nuovi strumenti espressivi e, attraverso la riflessione sul tema, dare ai ragazzi nuove chiavi

di lettura di sé e del presente  

3 Coinvolgere i ragazzi in attività educative e ad alto valore 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?

 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

La paura non è sempre oggettiva. Di fronte a fenomeni difficili da comprendere come quelli che si vivono in questo periodo (dal terremoto al

terrorismo fino ai fenomeni migratori) il nostro istinto di sopravvivenza crea paure. La paura è anche un’emozione fondamentale che ci protegge

dai rischi. Ma se supera certi limiti diventa invasiva e ci imprigiona.

La paura inoltre è contagiosa, in quanto animali sociali che viviamo in gruppo. Se qualcuno individua una minaccia, la trasmette agli altri. Ed ecco

scattare l’allarme. L’allarme, se non viene elaborato al fine di trovare una soluzione, si trasforma in panico incontrollabile.

Non farsi imprigionare dalla paura ma, al contrario, utilizzarla per far emergere la nostra forza: questo è il vero coraggio. Bisogna usare la

socialità per trasmettere il coraggio, anziché propagare la paura. La trasmissione dei sentimenti avviene attraverso il racconto; per questo

raccontare e raccontarsi le PAURE serve ad esorcizzarle. Raccontare serve a separare i FATTI dai FANTASMI. Le paure, affrontate in solitudine,

non hanno soluzione mentre la condivisione della paura serve a vincerla.

Questo progetto è particolarmente rivolto alle giovani generazioni e si propone di RACCONTARE ed INTERPRETARE le paure del presente,

attraverso la raccolta di storie personali, capaci di agganciare sentimenti collettivi e generali. Lo strumento, il linguaggio per raccontare e

indagare il tema della PAURA, sarà quello artistico, del teatro in primis ma anche della musica e della danza. E' ormai riconosciuta la capacità

dell'arte – e del teatro in particolare – di sollecitare la parte più creativa delle persone e guidarle verso un percorso di espressione e di

affermazione di sé, utilizzando, spesso, modi del comunicare non usuali o non abbastanza usati nel quotidiano, favorendo, quindi l’espressione di

una dimensione emotiva normalmente troppo controllata o, addirittura, soffocata. Tutto questo facilita la relazione, la comunicazione, il confronto,

e utilizza, inoltre il gruppo come spazio per l'approfondimento, per l'affermazione di sè, della propria cultura e identità. Tutti questi elementi

rendono il Teatro uno strumento altamente educativo e di grande utilità sociale.

Su questo tema, con questi linguaggi e con questi obiettivi sarà allestito uno spettacolo/performance come esito conclusivo del laboratorio da

presentare alla cittadinanza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio, che ha lo scopo di indagare, raccontare e interpretare il sentimento della PAURA nei ragazzi di oggi si svolgerà attraverso le

seguenti fasi:

Laboratorio espressivo: la riflessione sul tema della paura verrà esplorata attraverso diversi linguaggi artistici (teatro, musica e danza), allo scopo

di permettere ad ogni partecipante di liberare la propria creatività e di trovare il linguaggio più vicino alle sue esigenze. La paura ci blocca come

statue di sale oppure ci fa correre via, con le gambe levate. Ci fa urlare o zittire all'improvviso. La paura agisce sulla mente e sul corpo; come

tradurla con i suoni e il corpo? Questa fase del laboratorio – fondamentale per il percorso - ha la finalità di favorire la conoscenza di sé e

l'interazione positiva con gli altri, stimolando le capacità progettuali dei bambini e l'intelligenza emotiva attraverso diversi confronti di gruppo dove

ogni ragazzo sarà chiamato a descrivere e a scrivere le sue paure assieme alla formatrice Federica Chiusole metteranno su carta.Nelle fasi

iniziali del progetto i ragazzi impareranno a conoscersi e a fidarsi reciprocamente, quindi stimolati da Chiusole si confronteranno circa le loro

paure. Le emozioni, in particolare la paura, sono il filo conduttore delle attività proposte, al fine di costruire uno spettacolo collettivo che vedrà i

ragazzi protagonisti anche nel creare una storia che sia sintesi di quanto emerso negli incontri precedenti. Musica e movimento, integrati tra loro

in attività di gruppo, sono utilizzati sia come linguaggi specifici che come veicolo di crescita e di formazione. Integrando delle performance vocali

agli effetti creati con gli strumenti musicali a disposizione e alle opportune azioni teatrali, costruiremo la trama di uno spettacolo, e al tempo

stesso impareremo a usare nel migliore dei modi l'emissione vocale e la respirazione: condizioni perché chiunque possa raggiungere una

positiva prestazione con la propria voce.

Dopo questa prima fase si lavorerà per la messa a punto della storia “da drammatizzare” (o più storie brevi) inserendo tutto il lavoro precedente

La storia verrà quindi a tutti gli effetti drammatizzata, decidendone assieme ai ragazzi tutte le articolazioni e sfumature

In scena: “La paura fa spettacolo”, il lavoro finale verrà presentato in una o più date alla cittadinanza locale.

Il percorso di laboratorio teatrale, di drammatizzazione e di messa in scena verrà condotto da Federica Chiusole, attrice e formatrice

professionista per un forfait di 1600 euro, la parte musicale sarà curata da un esperto in materia (forfait 1100 euro). Verrà scelto, in

considerazione delle competenze degli iscritti. 

Gli appuntamenti saranno settimanali della durata di 2 ore. In prossimità dell’evento finale gli incontri si intensificheranno.

I professionisti non alloggeranno in loco se non in prossimità dell’evento finale. I rimborsi spesa sono previsti per le trasferte dei professionisti.

E’ infine prevista una quota di iscrizione di 20 euro a partecipante.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi da questo percorso sono diversi. Da una parte i ragazzi coinvolti attivamente nel progetto alla fine del percorso avranno acquisito

una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità espressive in campo artistico, nonché una maggiore capacità di analisi e di lettura

delle proprie emozioni.

La valenza educativa e sociale del percorso prevede anche l'opportunità di offrire un'alternativa concreta per il tempo libero dei ragazzi. Ci si

aspetta quindi di contribuire anche alla formazione concreta di quelli che saranno i protagonisti del prossimo futuro. Naturalmente,

coerentemente alla mission dell'associazione proponente, si ambisce anche a diffondere la cultura teatrale e artistica e a stimolare i partecipanti

a partecipare attivamente alla vita culturale del proprio territorio.

14.4 Abstract

Un laboratorio artistico per RACCONTARE ed INTERPRETARE le paure di bambini e ragazzi, attraverso la raccolta di storie personali, capaci di

agganciare sentimenti collettivi e generali. Il linguaggio per raccontare e indagare il tema della PAURA sarà quello artistico, del teatro, della

musica e della danza. E' ormai riconosciuta la capacità dell'arte – e del teatro in particolare – di sollecitare la parte più creativa delle persone e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

 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 180

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione con i partecipanti al laboratorio 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€  1100,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 3700,00

€  1110,00

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)  comunità di Valle,

comuni della Valle di Cembra, Bim

 € Totale: 1850,00

€ 

€ 

€  740,00

€ 

€  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

€ 3700,00 € 1110,00 € 740,00 € 1850,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Restiamo umani - stay human

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia 

Cognome Laurettici 

Recapito telefonico 3401010718 

Recapito e-mail giulia.laurettici@hotmail.it 

Funzione Segretaria associazione Sorgente 90 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Sorgente '90

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Altavalle, fraz. Faver

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  19/09/2016 Data di fine  08/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Valutazione Data di inizio  12/06/2017 Data di fine  31/07/2017

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

Altavalle (Molin de Portegnach, Faver/ Centro Le Fontanelle, Grumes)
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere la formazione e l’educazione dei giovani sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza. 

2 Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità per permettere la conoscenza e favorire lo scambio tra culture diverse. 

3 Favorire il dialogo intergenerazionale attraverso la trasmissione di valori legati alle esperienze sull’immigrazione. 

4 Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani riguardo il tema dell’immigrazione,

dell’accettazione e della convivenza con culture diverse. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “Restiamo umani - Stay human” vuole affrontare la tematica dell’immigrazione attraverso attività culturali come cinema, musica e

incontri, e vuole provare a dare una risposta ad una grande crisi che spesso porta alla chiusura: “Conoscere è il primo passo verso una

soluzione” come scriveva Vittorio Arrigoni, reporter e commentatore per Radio 2 e altre testate italiane ed internazionali. 

Il fenomeno migratorio, che in questi ultimi anni ha avuto un grande incremento, rappresenta un evento in grado di incidere radicalmente sulla

struttura culturale e sociale del mondo occidentale. Mai come quest’ultimo anno il tema dell’immigrazione è stato un tema “caldo” sui media

italiani proprio perché il nostro paese è stato uno dei primi a dover affrontare questo aspetto e anche le piccole realtà della Valle di Cembra sono

state coinvolte in questo. 

Come ha scritto Thomas Sewell nel suo capolavoro “Migrations and cultures”: “la storia dell’emigrazione non è solo la storia delle persone che

emigrano, ma è anche la storia dei territori in cui si recano e dell’impatto che hanno sui territori stessi. […] Per capire l’impatto degli immigrati è

innanzitutto necessario capire le culture che portano con sé dai propri paesi d’origine”.

Conoscere dunque e comprendere la cultura che i migranti portano con sé può essere una ricchezza e una possibilità che va coltivata. Il

fenomeno migratorio, che rappresenta di per sé un'opportunità di arricchimento, è infatti troppo spesso accompagnato da campagne mediatiche

che promuovono la paura ed il sospetto per tutte le diversità, diffondendo messaggi che stigmatizzano intere popolazioni sulla base di

comportamenti individuali. Ne consegue il relativo inserimento sociale della popolazione immigrata nel nostro contesto, caratterizzato da una

significativa distanza fra quest'ultima e la popolazione autoctona.

Il progetto vuole avvicinare i giovani, le famiglie, la cittadinanza, amministratori e operatori sociali a queste culture attraverso degli eventi e

manifestazioni in grado di sfatare questi pregiudizi e queste paure partendo dalla gioia di incontrare qualcosa di nuovo e di positivo.

Gli obiettivi del progetto sono dunque i seguenti:

Educare alla multiculturalità attraverso la conoscenza di alcuni aspetti di culture extraeuropee.

Accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza.

Favorire la valorizzazione della diversità culturale e della dimensione internazionale.

Promuovere l’educazione alla legalità e alla solidarietà.

Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio costruttivo di esperienze.

Le tematiche su cui verteranno le manifestazioni saranno la musica e la cultura dei giovani, il cinema e il cibo, il dibattito e i diritti dell’uomo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare sono delle manifestazioni sul tema dell’immigrazione, ogni attività vuole sottolineare una tematica particolare.

Cenaforum “Narciso. Dietro ai cannoni davanti ai muli”: Il film nato per volere del regista Marcello Baldi) è un testamento e un atto d’amore verso

la sua terra. La voglia di mettere sullo schermo un tema di oggi, di grande attualità come l’intolleranza verso l’altro che spesso nasce come

religiosa ed è invece, soprattutto, umana. Racconta infatti come diverse culture possono entrare in contatto all’interno di un piccolo paese

trentino della Valsugana. La storia di Narciso è il superamento della diversità culturale e di pregiudizi, il tramandare valori alpini, il rispetto per

l’ambiente, il sacrificio, il silenzio e la semplicità della vita in montagna. Il film sarà accompagnato da una cena che sarà anch’essa un incontro tra

culture diverse: quella trentina e quella orientale indiana.

Incontro con Raffaele Crocco, autore del documentario “La terra nuova”, giornalista della Rai e ideatore di Peace Reporter. “Provate a

immaginare di vedere arrivare migliaia di esseri mani in fuga. Immaginateli affamati, stanchi, alla ricerca di soluzioni per sopravvivere. Provate a

vedere voi alle prese con la questione, le autorità che cercano soluzioni. Questo è ciò che accade da sempre in Uganda. Nel Sud Sudan la

guerra civile e ripresa, a pochi anni dall'indipendenza del 2012. Due milioni di sfollati in questi anni, 650mila rifugiati oltre confine. Gli scontri sono

quotidiani. Nella vicina a Repubblica Democratica del Congo, invece, la guerra non è mai finita. Un flusso continuo di persone, che ha costretto

gli ugandesi a pensare soluzioni. Lo hanno fatto, con l'aiuto di Acav. A molti di loro hanno dato terra coltivabile, hanno trovato chi compera i loro

prodotti e li hanno resi autonomi, liberi dalla paura della guerra. Gli hanno dato una terra nuova”.

Stregoni, laboratorio musicale: “Non una speculazione, non una recita con i migranti ma l’intenzione di andare più a fondo e non fermarsi alla

superficie” cit. Jonny Mox. Quest’ultimo porta un progetto dedicato alle politiche migratorie dell’Unione Europea. Un vero e proprio laboratorio

musicale dal vivo, che attraverso una serie di concerti-workshop organizzati sia nei centri profughi che nei club, cerca di raccontare quello che

accade ogni giorno non in mare, non ai confini del deserto, ma nelle nostre città. Partendo dalle musiche ascoltate dai rifugiati e richiedenti asilo

e custodite nei loro smartphone, Johnny Mox e Above The Tree realizzano dei loop in tempo reale che costituiscono un punto di partenza, un

frammento sonoro da cui creare composizioni originali. Sul palco assieme a Mox e Above the Tree ci saranno di volta in volta musicisti di ogni

estrazione e provenienza in un vero e proprio laboratorio-live di Stregoneria. L'obiettivo del laboratorio è quello di ripercorrere la strada dei

migranti da Lampedusa a Stoccolma in un lungo viaggio verso nord realizzando un documentario che possa raccontare un'Europa diversa da

quella che chiude le frontiere e che fino ad ora si è mostrata incapace di dare una risposta politica forte a questa emergenza mondiale.

Human: è un documentario, un dittico di storie e di immagini del mondo, per immergerci nella profondità del genere umano. Attraverso

testimonianze piene d’amore, di felicità ma anche di odio e violenza, Human ci permette di confrontarci con l’altro e riflettere sulla nostra vita.

Monologhi struggenti e di rara sincerità si alternano a immagini aeree inedite, accompagnate da musiche particolarmente coinvolgenti. Povertà,

guerra, violenza privata, omofobia e innumerevoli altre condizioni umane vengono affrontate da coloro che accettano di mettere in comune il

proprio pensiero e le proprie culture con interventi brevi ma tutti efficaci. Il pregio più evidente dell’operazione è quello di riuscire a ricordarci che

gli esseri umani possono essere molto di più che ‘individui’. Basta considerarli come persone.

Per responsabilizzare i ragazzi è previsto una sorta di "abbonamento" di 5 euro a persona che dà diritto all'ingresso alle attività

Riepilogo spese: 

700 euro per Jonny Mox (organizzatore dello spettacolo "Stregoni")

300 euro di vitto per gli artisti dello spettacolo "Stregoni" e per i relatori dell'incontro con Raffaele Crocco.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi saranno dunque un’intensificazione della sensibilizzazione all'interculturalità e ai valori del rispetto delle diversità; la valorizzazione

della presenza immigrata e delle ricchezze che essa porta con sé; uno scambio costruttivo di esperienze tra giovani, adulti e relatori.

Lo scopo principale del progetto rimane quello di voler iniziare un processo di sensibilizzazione che e potrebbe contribuire a mutare gli

atteggiamenti di intolleranza di un’intera generazione, a smorzare la diffidenza verso il “diverso” e promuovere una maggior comprensione della

ricchezza intrinseca nei processi di incontro e scambio fra persone di origini e culture diverse.
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14.4 Abstract

Incontri, filmati, concerti per sensibilizzare sull'integrazione

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Partecipazione alle serate 

2 redazione di una relazione mo a raccogliere ed elaborare alcuni dati tra i quali il numero dei ragazzi effettivamente coinvolti, il grado di interesse

degli stessi, l’intenzione di proseguire in un percorso di questo tipo, per valutare insieme al Tavolo se è il caso di continuare ad investire sulla

sensibilizzazione di un tema così importante per tutti. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  300,00

€  100,00

€  600,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 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: 250,00

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

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) 1850,00

€  555,00

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)  Bim, comunità di Valle,

comuni dela Valle di Cembra

 € Totale: 925,00

€ 

€ 

€  370,00

€ 

€  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

€ 1850,00 € 555,00 € 370,00 € 925,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Benessere e social skills

3. Riferimenti del compilatore

Nome Angela 

Cognome Zimotti 

Recapito telefonico 0461683006 

Recapito e-mail angela.zimotti@scuole.provincia.tn.it 

Funzione collaboratrice dirigente scolastico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto comprensivo Cembra - Lisignago

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra - Lisignago

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X 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  30/06/2016 Data di fine  30/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  19/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Istituto comprensivo di Cembra, istituto comprensivo di Civezzano, sede di Albiano



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 65 179

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire consapevolezza dei propri bisogni di riconoscimento e socializzazione 

2 Acquisire consapevolezza delle proprie modalità di interazione interpersonale, di gruppo, virtuale e della loro adeguatezza rispetto ai bisogni. 

3 Sperimentare modalità nuove di relazione tra pari, più efficaci e positive 

4 Esprimere il proprio vissuto relazionale attraverso racconti, descrizioni, opere grafiche, testimonianze. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  redazione di un libretto

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

A causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, i ragazzi vengono inseriti precocemente in relazione con i pari su cui è alto l'investimento

affettivo. La scuola viene anzitutto vissuta come il primo luogo di socializzazione, dove si possono costruire relazioni molto positive di amicizia, di

rispetto e di riconoscimento reciproco. Talvolta però le dinamiche risultano disfunzionali, i rapporti poco gratificanti e l'inserimento nel gruppo

difficoltoso.  

Non sempre i ragazzi ricevono dagli adulti di riferimento l'aiuto necessario per gestire in modo adeguato questo campo complesso di esperienza,

né d'altra parte dispongono facilmente di modelli positivi a cui fare riferimento. Insegnanti e genitori sono spesso concentrati sui risultati di

apprendimento e trascurano il benessere personale legato alla relazione con i pari. 

Al contrario, è molto forte il bisogno che emerge dai ragazzi di comprendere meglio le dinamiche dell’appartenenza e del riconoscimento

reciproco, dell’amicizia e del gruppo, di gestire le emozioni che esse provocano e di capire come sperimentarsi nelle relazioni con i coetanei di

entrambi i sessi.

Le capacità di relazione che vengono costruite in questa fase della vita rappresentano un modello di esperienza che si radica profondamente nel

vissuto personale e verrà utilizzato per tutta la vita: può trattarsi di un capitale a cui attingere o di una zavorra che appesantisce i rapporti sociali

futuri. Si consolidano a questa età le cosiddette life skills, a livello interpersonale e sociale.  

Sono i ragazzi stessi che hanno segnalato la loro esigenza di discutere ed elaborare questi aspetti della loro esperienza sociale, anche all’interno

degli spazi scolastici, sviluppando attività che consentano loro di esprimere il loro vissuto e migliorare le relazioni interpersonali e di gruppo.

L’obiettivo del percorso è realizzare momenti in cui, all’interno delle attività, emerga maggiormente il vissuto personale e si sviluppino il

protagonismo dei ragazzi nel discutere, confrontarsi, fronteggiare e ricercare soluzione per problemi legati alla sfera delle relazioni interpersonali

e di gruppo.

L'intervento si sviluppa a tre livelli. 

Il primo passaggio punta alla consapevolezza dei propri bisogni di sicurezza e affiliazione, di amicizia e di rispetto, e alla comprensione delle

dinamiche amicali e di gruppo. 

Al secondo livello si pone l'esplorazione delle difficoltà e delle possibili risposte ai bisogni, positive o negative, efficaci o inefficaci. 

Il terzo livello è rappresentato dalla esplorazione e sperimentazione di nuove modalità di comportamento che migliorano la relazione con l'altro e

l'immagine di se stessi. 

La proposta tiene conto dell'esigenza di protagonismo dei preadolescenti,  della loro esigenza di esprimere il vissuto personale  e rielaborarlo  in

modo attivo.  Il campo delle relazioni interpersonali e sociali include la dimensione dei social,  in quanto questa esperienza è divenuta pervasiva

nel vissuto quotidiano dei ragazzi di oggi. 

Destinatari: ragazzi delle scuola secondarie di ALBIANO, SEGONZANO, CEMBRA e VERLA.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1^ AZIONE. Esplorare le dinamiche relazionali e le difficoltà interpersonali. (da marzo 2017 fino a dicembre 2018)

Classi prime 

Si prevede l’intervento in tutte le classi prime del prof. Paolo Degasperi, ex docente di scuola media, con esperienza in psicopedagogia, e del

dott. Michele Facci, esperto in psicologia della comunicazione.

L’intervento punta a far emergere il vissuto relazionale dei ragazzi, a promuovere la riflessione e la rielaborazione sulle proprie esperienze ed a

favorire la percezione di un senso di sicurezza e di fiducia tra i pari. 

Al termine degli incontri con gli esperti, si prevede l’elaborazione di attività espressive, nelle quali i ragazzi esprimono il loro vissuto personale. Lo

scopo è quello di preparare una pubblicazione rivolta a tutti i coetanei.

2^ AZIONE. Come migliorare le relazioni disfunzionali e consolidare aspetti positivi nella relazione interpersonale tra coetanei (da settembre

2017, fino a dicembre 2018)

Classi seconde e terze 

Nei gruppi classe in cui i ragazzi segnalino l’esigenza di uno spazio per la discussione delle rapporti interpersonali e delle relazioni nel gruppo, si

prevede di continuare l’intervento del prof. Degasperi. 

Il suo compito sarà quello di capire le dinamiche del gruppo classe, di aiutare i ragazzi a esplorare il campo delle relazioni, a rappresentarle ed a

comprenderle. Lavorando insieme, lo psicopedagogista guiderà i ragazzi nel trovare comportamenti alternativi e più adeguati, per migliorare il

loro rapporto con i coetanei. L’esperto ricercherà anche alleanze educative per facilitare il percorso di miglioramento che vede come protagonisti i

ragazzi (ascolto attivo, problem posing e problem solving relazionale, individuale e di gruppo) e come facilitatori i genitori e gli insegnanti.

3^ AZIONE. Produrre una traccia del percorso realizzato (da gennaio 2018 a dicembre 2018)

Costituire una redazione editoriale, composta dai ragazzi. Il compito del gruppo è la raccolta di elaborati espressivi, opere grafiche e

testimonianze sui temi affrontati nel biennio.

Il lavoro redazionale sarà facilitato da insegnanti, con la supervisione del dott. Paolo Degasperi.

I costi per la realizzazione sono Dott. Paolo Degasperi (55 ore x 35 euro = 1925 euro)

Psicologo Michele Facci (130 euro a incontro = 520 euro)

più il rimborso spese e vitto alloggio per lo stesso Facci

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Esplorare le dinamiche relazionali e le difficoltà interpersonali 

migliorare le relazioni disfunzionali e consolidare aspetti positivi nella relazione interpersonale tra coetanei

L’impatto atteso a livello personale e relazionale è il seguente:

- miglioramento della gestione delle emozioni nelle relazioni interpersonali

- potenziamento di atteggiamenti “pro-sociali” 

- sviluppo di dinamiche positive nei gruppi classe.

14.4 Abstract

Laboratori per i ragazzi delle medie tesi a stimolare e migliorare i rapporti interpersonali a tutti i livelli.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

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 270
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Sociogramma dei gruppi 

2 Questionari strutturati di rilevazione delle dinamiche di gruppo 

3 Report di esperti  

4  

5  

€ Totale A: 3045,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  520,00

€  1925,00

€ 

€ 

€ 

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  55 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  520

 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)  vitto e alloggio per gli esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 3045,00

€  913,50

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)  bim, comunità di Valle,

comuni della valle di cembra

 € Totale: 1522,50

€ 

€ 

€  609,00

€ 

€  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

€ 3045,00 € 913,50 € 609,00 € 1522,50

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Orienteering e mobilità sostenibile

3. Riferimenti del compilatore

Nome Miriam 

Cognome Branz 

Recapito telefonico 331.6665270 

Recapito e-mail miriam.branz@consolida.it 

Funzione co-progettatrice 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 179

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Artico Scs

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  05/09/2016 Data di fine  07/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  06/05/2017 Data di fine  31/05/2017

  Valutazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  15/06/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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 Fornire ai partecipanti una conoscenza più approfondita – perché provata direttamente sul campo - dei territori in cui vivono. 

2 Favorire la creazione di un gruppo coeso che possa attivamente farsi portavoce anche – e soprattutto - una volta terminato il progetto di uno stile

di vita partecipativo, 

3 creare – tramite uno sport inclusivo e adatto a tutte le età come l’orienteering - sinergie che vadano via via moltiplicandosi con attori non solo

pubblici ma gruppi di volontariato e imprese 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto "Orienteering e mobilità sostenibile" ha l’obiettivo di proporre ai giovani una modalità sana e curiosa di “vivere” il proprio territorio,

riscoprendo la mobilità lenta in un mondo sempre più frenetico. L’orienteering è una tipologia di sport generalmente poco conosciuta e praticata,

ma che presenta una serie di caratteristiche di grande valore: non coinvolge solo “le gambe”, ma anche “il cervello” dal momento che non vince il

più veloce ma colui che sa individuare il percorso migliore. Può essere praticato in qualsiasi momento e da tutti senza distinzioni, singolarmente o

in gruppo: dalla famiglia – per trascorrere una giornata piacevole; da un gruppo di amici e naturalmente dagli sportivi agonistici.

Il progetto intende quindi – attraverso la conoscenza dell’orienteering - stimolare nei giovani l’ambizione a conoscere e valorizzare il proprio

territorio per ciò che offre, fornendo loro non solo competenze geografiche ma anche naturalistiche. I ragazzi saranno infatti accompagnati da un

animatore esperto di orienteering e da una naturalista esperta che farà conoscere loro in linea generale la biodiversità – flora e fauna - che

caratterizza la val di Cembra. In questo specifico contesto i destinatari principali sono giovani frequentanti le scuole medie e primi anni delle

superiori, ovvero dai 12 ai 16 anni circa anche se l'età non è strettamente vincolante e potrebbe essere allargata anche ad altri giovani

interessati. Ad usufruire indirettamente del progetto è naturalmente l'intera comunità ospitante che vedrà crescere giovani consapevoli delle

bellezze del proprio territorio e desiderosi di diffonderne la conoscenza. Giovani coscienti della biodiversità che caratterizza i luoghi naturali

circostanti. Unendo orienteering, mobilità sostenibile ed ambiente, tutto il materiale prodotto al termine del progetto (mappe didattiche e

cartografia generale) sarà poi a disposizione della comunità, che potranno essere utilizzate con finalità turistiche e culturali. Il format del progetto

potrà essere replicato in futuro nonché adattato ad altri contesti e ad altri destinatari (ad esempio per le scuole elementari e medie di Segonzano

con cui, tra l’altro, Artico ha rapporti pluriennali dovuti alla realizzazione di attività didattiche di educazione ambientale).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Periodo di realizzazione: primavera 2017

Target: gruppo di giovani tra i 12 – 16 anni.

Il progetto intende portare un gruppo di ragazzi alla scoperta delle zone circostanti il comune di Segonzano attraverso un tipo di mobilità lenta,

che consenta loro di conoscere luoghi culturali e naturali del territorio attraverso precorsi di orienteering.

Il progetto si articolerà in diversi momenti in questo modo: 

2 pomeriggi durante i quali imparare le teorie di base dell’orienteering e provarle direttamente sul campo. Un pomeriggio sarà ambientato in una

o più frazioni di Segonzano e sarà finalizzato a creare una mappa non solo “urbana” ma anche culturale, attraverso cioè la conoscenza

dell’identità culturale della comunità. Per farlo ci si rifarà in parte anche ai testi di Aldo Gorfer su questa valle specifica; testi che permettono di

conoscere e approfondire il territorio trentino, il paesaggio e lo stretto rapporto dell’uomo con l’ambiente.

Il secondo pomeriggio prevede invece un’escursione naturalistica durante la quale saranno mappati i dintorni di Segonzano – oltre che

geograficamente - da un punto di vista ambientale (biodiversità presente, flora e fauna). I ragazzi con i dati raccolti (fotografie, toponimi, punti di

controllo e informazioni acquisite in generale) aiuteranno i tecnici a sviluppare e stampare diversi prodotti (mappe) durante la due giorni

residenziale presso Casa Magnola che poi saranno distribuiti sul territorio. Durante il fine settimana i ragazzi saranno accompagnati anche a

riflettere sul percorso fatto, sul valore dell’orienteering e sui luoghi visitati in un’ottica di sostenibilità del territorio. Il pomeriggio dell’ultimo giorno

sarà organizzato un momento di restituzione presso Casa Magnola aperto a tutta la cittadinanza. 

Le tempistiche sono le seguenti:

1° pomeriggio: sabato 6 maggio | 14 – 18

2° pomeriggio: domenica 7 maggio | 14 – 18

Residenziale: sabato 13 (dopo pranzo) e domenica 14 maggio | Il pomeriggio della domenica sarà realizzato un momento di restituzione presso

casa Magnola aperto a tutti ma nello specifico alle amministrazioni comunali. 

In caso di maltempo le date saranno spostate.

Compensi:

coordinamento (2 persone per la supervisione di casa Magnola individuate dall'associazione Artico che si occupa della gestione della struttura.

Una si occuperà dell'apertura e della chiusura della casa della sua sistemazione generale come pulizia ecc.. e dell'accoglienza dei ragazzi per

400 euro; l'altra della gestione del gruppo di lavoro e delle uscite sul territorio e organizzazione complessiva per 900 euro).

Esperti: naturalista Laura Parigi (8 ore x 60 euro = 480 euro)

animatore Marco Rosa (8 ore x 60 euro = 480 euro)

rimborso spese per la presenza anche serale dei due esperti per entrambe le giornate che seguiranno le attività (300 euro ciascuno, Laura Parigi

e Marco Rosa)

E' prevista una quota d'iscrizione pari a 20 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende stimolare nei giovani - attraverso la conoscenza dell’orienteering - l’ambizione a conoscere e valorizzare il proprio territorio per

ciò che offre, fornendo loro non solo competenze geografiche ma anche naturalistiche grazie alla presenza di due professionisti, una naturalista

ed un animatore esperto di orienteering. Il progetto punta altresì alla creazione di un gruppo di giovani coesi e legati dal filo conduttore

dell’orienteering. Uno sport che può essere facilmente adattato e replicato in altri contesti (scolastico, famigliare etc.); in questo senso saranno

fornite ai ragazzi tutte le competenze – seppur di base – per poter poi farsi promotori di iniziative legate all’orienteering. Al termine del progetto

saranno inoltre prodotti una serie di materiali concreti (mappe culturali e geografiche dei luoghi visitati) realizzate con l’aiuto degli esperti che

saranno poi donate alla comunità. Tali strumenti – oltre a rappresentare un valore aggiunto per le suddette località - potranno essere

naturalmente utilizzate anche a fini turistici o scolastici (ad esempio per la realizzazione di una iniziativa estiva dedicata alle famiglie, oppure alle

scuole).
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14.4 Abstract

Due giornate e un residenziale dedicate alla scoperta e mappazione del territorio attraverso l'orienteering.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

 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 16
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionari a fine progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4699,00

€ 

€ 

€ 

€  1300,00

€  500,00

€  200,00

€  600,00

€ 

€  439,00

€ 

€  250,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  480,00

€  480,00

€  0,00

€  450,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  bussole lanterne per orienteering

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  60 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)  vitto e alloggio per i due accompagnatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa e grafica delle mappe

 12. Altro 2 (specificare)  coordinamento e organizzazione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1395,80

€ 

€  320,00

€  1075,80

€  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)   Associazione Consolida

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3303,20

€  1651,60

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  comuni della valle di

Cembra, Bim, comunità di Valle

 € Totale: 1651,60

€ 

€ 

€  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

€ 3303,20 € 1651,60 € 0,00 € 1651,60

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Fair Play

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gaia 

Cognome Tozzo 

Recapito telefonico 346/6888023 

Recapito e-mail gaia@e-forecast.it 

Funzione presidente cooperativa 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Csi - Comitato locale di Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/10/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Allenare i giovani ad un atteggiamento propositivo, ad aumentare il livello di autostima, a partecipare e ad essere

responsabili per sé e per gli altri

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 Promuove valori, tanto importanti nella vita quanto nello sport, come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo 

2 Saper imparare a considerare anche la sconfitta un insegnamento prezioso per la crescita “umana” e agonistica della persona 

3 Promuovere uno sport come un’occasione di partecipazione e di assunzione di responsabilità. 

4 Allenare i giovani a conoscere meglio se stessi; a fissare e raggiungere, attraverso la perseveranza e il sacrificio, gli obiettivi prefissati; ad

ottenere successi personali; ad acquisire e migliorare le proprie capacità tecniche e dimostrare abilità; ad interagire socialmente, divertirsi e

raggiungere un buono stato di salute 

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

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

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

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

 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

"Fair play" è un’espressione che significa "gioco leale". Non si tratta di una regola scritta, bensì di un comportamento eticamente corretto da

adottare nella pratica delle diverse discipline sportive. Fair play significa rispettare le regole e l'avversario, accettare e riconoscere i propri limiti,

sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all'impegno profuso. Tuttavia il concetto di fair play non si esaurisce nel semplice rispetto delle

regole. Esso, infatti, promuove valori, tanto importanti nella vita quanto nello sport, come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo. Il

fair play insegna, in una società in cui il fine giustifica spesso il mezzo, a saper perdere a considerare anche la sconfitta un insegnamento

prezioso per la crescita “umana” e agonistica della persona. 

Dentro e fuori i campi da gioco l’estetica e la forma dominano spesso sulla sostanza. I corpi sono sempre più ossessionati dalla loro cura e

manutenzione, dal loro miglioramento estetico e dalla loro efficienza. Neppure gli ambienti sportivi sono immuni da questa tendenza e

l'allenamento spesso è centrato quasi esclusivamente sulla prestazione agonistica dell’atleta, trascurandone quella psicologica, mentale e

relazionale altrettanto importanti per la crescita dello sportivo. La frequenza delle condotte dopanti e antisportive sono un triste esempio di questo

trend. 

Ancor prima di un modo di comportarsi, il fair play è un modo di pensare allo sport come un’occasione di partecipazione e di assunzione di

responsabilità. Il Fair Play è lotta all'inganno, alla violenza fisica e verbale, allo sfruttamento, all’eccessiva commercializzazione e alla corruzione.

Lo sport praticato con fair play offre agli individui l'opportunità di conoscere meglio se stessi; di fissare e di raggiungere, attraverso la

perseveranza e il sacrificio, gli obiettivi prefissati; di ottenere successi personali; di acquisire e migliorare le proprie capacità tecniche e

dimostrare abilità; di interagire socialmente, divertirsi e raggiungere un buono stato di salute. La lealtà nello sport - o fair play - è benefica per

l'individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso. Va ricordato, infatti, come gli atleti, in particolare quelli che praticano

l’attività sportiva ai più alti livelli,

rappresentino per molti giovani dei modelli di riferimento ed hanno dunque una grande responsabilità nei loro confronti. Loro per primi devono

fornire sani modelli comportamentali e metterli in pratica durante lo svolgimento dell’attività sportiva. 

Il lato educativo, formativo e sociale dello sport si mostra in tutta la sua forza soltanto quando il fair play viene posto al centro dell'attenzione di

tutti, praticanti e non, e solamente se non viene considerato un concetto marginale. Al Fair Play deve essere dunque attribuita la massima priorità

da parte di coloro che, direttamente o indirettamente, favoriscono e promuovono esperienze sportive.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Formazione attraverso momenti di discussione di gruppo e giochi in campo: 30 ore (tra formazione di gruppo e partite/giochi/allenamenti). Le 30

ore saranno realizzate da due educatori/formatori (ancora da definire) contemporaneamente quindi a preventivo viene richiesto un contributo pari

a 30 ore moltiplicato per 2 persone e quindi per un totale di 60 ore.

In aggiunta alle 30 ore, si prevedono altre 4 ore di incontro con SPECIAL GUEST provenienti dal mondo sportivo professionistico. Questi ospiti

saranno anche i relatori durante le ore di incontro che saranno coordinate da un formatore esterno. 

Possibili special guest potranno essere: DAMIANO TOMMASI, MELANIA CORRADINI, AQUILA BASKET, ITAS, GIANNELLI. Gli eventuali costi

relativi alle giornate con gli special guest saranno sostenuti economicamente dal CSI Trento e non ricadranno quindi sul Pog.

Ogni momento teorico di formazione e di riflessione di taglio formativo/educativo è seguito da un circuito di giochi/campionato. L’ideale sarebbe

partire verso marzo massimo maggio e terminare con una grande festa dello sport a giugno o settembre.

Nel dettaglio il progetto si sviluppa in 3 fasi:

1. Promozione.

Realizzazione, confezionamento e distribuzione personalmente, via mail, attraverso social media del materiale da distribuire presso scuole,

parrocchie, oratori, associazioni, comuni per informare i giovani degli eventi e dell’opportunità che gli si presenta. (Associazione sportive

dilettantistiche, P.A., associazioni culturali presenti sul territorio e con cui si collaborerà: ATLETICA VALLE DI CEMBRA, ASSOCIAZIONE FLIC

FLAC, UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ, DV SPORT, COMUNE DI SEGONZANO E LONA LASES, COMUNITÀ DI VALLE, Oratorio.)

2. Formazione/eventi 

Realizzazione di 30 ore di formazione/eventi che si possono articolare in diverse modalità:

• Riflessione (temi: fair play ed etica dello sport; fair play, sport e salute; fair play e professionismo) e successiva realizzazione di attività sportiva,

con riferimenti agli argomenti affrontati;

• Meeting con talenti sportivi del territorio che possono riportare il loro esempio attraverso la loro esperienza;

• Realizzazione di un circuito/campionato sportivo preceduto da un momento di riflessione educativa.

• Focus group finale per il monitoraggio e la valutazione del progetto

Per la realizzazione dei momenti di formazione teorica e dei laboratori sportivi i necessita della presenza di due operatori: Davide Nicolussi, Sara

Angheben (entrambi percepiranno il compenso di 40 euro per 30 ore = 1200 euro ciascuno).

3. Festa finale dello sport

L’idea è realizzare una grande festa dello sport che possa coinvolgere tutta la cittadinanza. I ragazzi saranno coinvolti nella progettazione e

realizzazione di questo grande evento.

Si intendono realizzare giochi e tornei, momenti formativi. Prevediamo anche la presenza di un banchetto con la merenda per tutti, coinvolgendo

le famiglie nella realizzazione del momento conviviale.

Al fine di realizzare gli step precedenti, si attiva un servizio di segreteria, tutoraggio e coordinamento che prevede (per 1860 euro): 

- pubbliche relazioni (telefoniche, scritte, personali) con formatori, special guest, scuole, associazioni e con la pubblica amministrazione

- assistenza (ai ragazzi, ai formatori, agli educatori, alle famiglie, alle parti coinvolte), 

- richiesta preventivi, 

- stesura incarichi, 

- gestione contabile, 

- gestione pagamenti e del personale.

- azioni di promozione, realizzazione prodotti per la promozione

- raccolta iscrizioni, invio moduli, gestione bonifici, archiviazione,

- controllo pagamenti

- varie di segreteria, coordinamento e tutoraggio

Viene richiesto un contributo di 20 euro / ora * 30 ore di utilizzo per le spese di affitto delle palestre dove si realizzeranno gli eventi formativi e

sportivi.

Di fatto la parte teorica e quella pratica si realizzeranno tutte all’interno delle palestre. Qualora ci fosse bel tempo si potranno realizzare all’aperto

presso parchi pubblici o campi di gioco comunali/privati. 

Al fine di rendere autofinanziabile il progetto e per impegnare alla partecipazione si richiede un contributo di 20 euro a persona. 

Quale forma di supporto per i volontari che si spenderanno nell'allestimento di giochi e tornei è inserito l'importo di 500 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Formare e coinvolgere almeno 20 ragazzi e ragazze

Realizzare almeno 5 momenti di Conoscenza/meeting con talenti sportivi famosi che possano riportare il loro esempio attraverso i racconti delle

loro esperienze.

Avviare almeno un circuito di giochi/campionato/tornei

Realizzare un evento finale che coinvolga la comunità, i giovani e che restituisca quanto acquisito durante il percorso

14.4 Abstract

Momenti ludico ricreativi, incontri con grandi talenti sportivi e dibattiti per crescere divertendosi e muovendosi!

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 92 179

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari per la valutazione degli interventi 

2 Focus group finale 

3 Incontri individuali e di gruppo 

4  

5  
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€ Totale A: 6148,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  1848,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  1200,00

€  500,00

€ 

€  600,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per festa finale (palloni, frisbee, carta, penne, toner, nastro

adesivo, pennarelli, fogli mobili per lavagna, piccoli attrezzi sportivi per la realizzazione di giochi e tornei)

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  coordinamento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1549,60

€ 

€  400,00

€  1149,60

€  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)   Csi Trento

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4598,40

€  2299,20

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)  Bim, comuni della Valle

di Cembra, comunità di Valle

 € Totale: 2299,20

€ 

€ 

€  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

€ 4598,40 € 2299,20 € 0,00 € 2299,20

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Caro diario

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paola 

Cognome Pedergnana 

Recapito telefonico 333.3663897 

Recapito e-mail paola.pedergnana@libero.it 

Funzione presidente associazione .doc 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione .doc Legale rappresentante Paola Pedergnana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/08/2016 Data di fine  14/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  20/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  31/10/2017

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

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

Comuni di Altavalle e Cembra-Lisignago
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i giovani rispetto agli utilizzi dei più moderni supporti social, mettendone in evidenza le grandi potenzialità e evidenziandone le

ricadute (positive e negative) in vari ambiti. 

2 Trasmettere loro il senso e la consapevolezza del “fare memoria”, della costruzione consapevole, ragionata e cosciente di una storia del territorio

(ma anche di un profilo personale autobiografico). 

3 Formare un gruppo di giovani capaci di individuare il materiale documentale e di interesse storico sul territorio, di saperlo raccogliere tramite una

serie di supporti (audio, video, web, multimediale), e di saperlo valorizzare all'interno di percorsi museali e/o culturali in genere. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Cosa si intende per “fare memoria”? E perché conoscere il proprio territorio, le sue radici culturali e identitarie può servire, come si legge e si dice

spesso, alla ricchezza del luogo in cui si vive? Come possono i social network partecipare e contribuire a questa riscoperta? Può una piazza

virtuale divenire reale e viceversa? E come leggeranno tra 20-30 anni le informazioni relative ai miei profili virtuali? Serviranno i dati che oggi

inserisco quotidianamente intorno alla mia persona a ricostruire i tratti della mia biografia? Come si costruisce, oggi, un profilo biografico? Queste

ed altre domande sono alla base del progetto “Caro diario”, il percorso di formazione al racconto di sé e del proprio territorio che l'associazione

.doc si propone di applicare sul territorio della val di Cembra. Il punto di partenza è proprio il diario: come simbolo di narrazione degli eventi più e

meno significativi della nostra vita, cronaca del nostro divenire e, al contempo, potenziale fonte di ricostruzione di uno specifico contesto di vita.

Nell'era dei social network i diari cartacei sono stati sostituti da spazi virtuali dove quotidianamente i ragazzi contribuiscono, consapevolmente o

meno, alla costruzione di una cronaca autobiografica. Nel flusso continuo e magmatico di parole, immagini, video e audio che tali supporti

veicolano, risulta sempre più difficile un approccio critico e consapevole rispetto a quello che noi, attraverso il nostro profilo, stiamo diventando in

questa immensa piazza virtuale. L'esigenza di restare connessi con questa sorta di alter ego fluido e in costante divenire che è la nostra identità

digitale, ci costringe a “restare sempre sul pezzo”, con lo stesso impegno che un secolo fa applicavano soltanto i professionisti dell'informazione

nel seguire e raccontare gli eventi di cronaca. Trarsi fuori da questo flusso, anche solo per un attimo; fermarsi per riprendere respiro e fare il

punto; controllare la direzione che sta prendendo il grande racconto di sé risulta sempre più difficile. L'epoca del ritorno e del trionfo della

narrazione ha caratteri estremi e paradossali: da una parte raccontare sé stessi e il mondo in cui viviamo è la cosa che più ci impegna durante il

giorno. Dall'altra, in questa nuova veste di cronachisti e cantastorie virtuali, abbagliati dalle potenzialità dei mezzi possiamo perdere il contatto

con il reale, confondere i contesti, decontestualizzare le informazioni, mescolando in continuazione piano pubblico e piano privato. Le nuove

grandi potenzialità del mezzo digitale e informatico non possono essere tali senza le antiche conoscenze di narrazione sé e del mondo. Ecco

perché “Caro diario” partirà da lontano: dal raccogliere fonti e informazioni su persone del passato, per arrivare a coinvolgere i giovani in un

racconto contemporaneo su di sé, attraverso la costruzione e la gestione del proprio profilo personale sui social network.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. La formazione di un “laboratorio della memoria” dove verranno impartite al gruppo le tecniche fondamentali per il reperimento di fonti territoriali

utili alla costruzione del racconto biografico (diari, foto, video, documenti vari, etc.) e alla sua narrazione (in forma scritta, orale, audio e video).

Sotto la guida di professionisti della documentazione per immagini e del racconto biografico, (Tommaso Pasquini) il gruppo arriverà a raccogliere

materiale di vario tipo che imparerà anche a raccontare e a valorizzare profili biografici di persone del proprio paese; personaggi locali importanti;

autori di vecchi diari; storie e significati di monumenti, case palazzi, etc. – (compenso 18 ore per € 50= 900 euro)

2. Una volta apprese materialmente le tecniche minime della narrazione i ragazzi verranno guidati verso l'ambito multimediale e verso il racconto

digitale del proprio presente. Esperti di grafica digitale e di gestione di social media (Giuliano Geri) contribuiranno a trasmettere loro le

conoscenze legate alla gestione di un profilo social, mentre il docente di narrazione Tommaso Pasquini continuerà a sensibilizzarli rispetto alla

costruzione e all'importanza del potenziale storico della propria storia narrata. (compensi: Pasquini 28 ore per € 50 = 1400 euro, Geri 10 ore per

€50 euro = 500 euro)

Infine, un esperto di tematiche giuridiche del lavoro (Silvano Marchi) esporrà i rischi e le opportunità legate ai social networks, concentrandosi sul

rapporto tra i profili personali dei ragazzi e la selezione del personale, l'identità digitale, la reputazione e il diritto all'oblio. (compenso: Silvano

Marchi 10 ore per €50= 500 euro) 

3.La visita a una struttura di rilievo nazionale, utili per approfondire la riflessione, gli stimoli e le soluzioni legati al percorso. È prevista la visita alla

Casa del diario di Pieve Santo Stefano (Arezzo), http://archiviodiari.org/ www.piccolomuseodeldiario.it per mostrare ai partecipanti le potenzialità

del materiale documentale raccolto e le sue possibilità espositive. La visita si svolgerà in un’unica giornata. E’ previsto il noleggio di un minibus

con autista per permettere di effettuare tutto in giornata.

4. L’ultima fase prevede la valorizzazione del materiale raccolto sul territorio e la sua “narrazione” ai fini di un percorso culturale e/o museale

locale. Convinti che il materiale già accumulato dall'associazione .doc sul territorio della val di Cembra nel corso degli ultimi anni (che verrà

messo a disposizione del progetto) attraverso vari progetti sulla memoria, possa essere riutilizzato e impiegato a fini museali ed espositivi, “Caro

diario” vuole gettare le basi per la creazione di un team di giovani del posto in grado di gestire un eventuale museo della memoria di impronta

storico-antropologica dedicato alla storia comune del territorio cembrano.

L’ultima fase del progetto lavorerà affinché il gruppo di giovani che ha partecipato al percorso possa creare lo zoccolo duro di un ipotetico team in

grado di gestire, in futuro, una struttura locale dedicata alla memoria della val di Cembra. In questa fase il gruppo lavorerà ad una

mostra/installazione finale con il materiale raccolto durante il percorso. Verrà messo loro a disposizione una parte del budget del progetto (in

particolare per il noleggio di attrezzatura tecnica e per la parte promozionale/di comunicazione). Verrà così realizzata una sorta di simulazione “in

scala” di un piccolo evento museale, frutto del percorso fatto. In questo senso “Caro diario” vuol mostrare e contribuire a gettare le basi per la

costruzione di figure professionali locali, mostrando potenziali opportunità di lavoro in settori nuovi, in fase di costruzione. A completamento del

laboratorio, per rendere partecipe la cittadinanza del percorso culturale, si prevede una fase parallela articolata in momenti aperti al pubblico (che

si terranno tra Altavalle e Cembra) con la proiezione di film e documentari come “Profili contadini” di Raymond Depardon, e i documentari di Luigi

Di Gianni sull'Italia dell'immediato dopoguerra (Uomini e spiriti), che sono incentrati sulle esperienze di vita di piccole comunità di montagna e di

periferia. Le proiezioni saranno accompagnate da dei dibattiti pubblici. L’intenzione è quella di invitare alcuni esperti/testimoni delle piccole

comunità di montagna che saranno scelti dai partecipanti, anche in base agli interessi e all’andamento del percorso.

Contemporaneamente per la gestione dell'evento è attivato il servizio di coordinamento, segreteria e ufficio stampa pari a 1350 euro.

Analogamente saranno conferiti 100 euro come valorizzazione dell'attività di volontariato per tutti i volontari delle associazioni che aiuteranno i

ragazzi e gli organizzatori nella riuscita del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono quelli direttamente connessi agli obiettivi specifici del progetto. In particolare, rispetto all'utilizzo dei social network e alle

varie potenzialità di internet, ci aspettiamo che il gruppo di giovani uscirà da questa esperienza con un importante bagaglio di conoscenze ed

esperienze pratiche che lo renderanno più consapevole rispetto alla gestione e all'utilizzo delle informazioni relative al proprio profilo personale.

Ci aspettiamo anche che le visite ad importanti realtà museali e ai loro percorsi interattivi riusciranno a suggestionare i partecipanti e a suggerire

loro applicazioni analoghe. Per quanto riguarda la conoscenza delle tecniche narrative legate alla costruzione di un'autobiografia e alla raccolta

del materiale documentale utile, ci aspettiamo che dopo il percorso i ragazzi sapranno ordinare autonomamente il materiale raccolto, esaminarlo

con consapevolezza e utilizzare le basi del metodo della narrazione, Ci aspettiamo soprattutto che questo “esercizio di narrazione” li renda

consapevoli di quanto importante sia curare il profilo biografico di una persona, e di quanto rispetto e attenzione necessiti il racconto di sé e degli

altri. Altro importante risultato atteso è la creazione di un gruppo affiatato di giovani che attraverso il percorso di “Caro Diario” vorremmo riuscire

a creare. Lavorando intorno a una delle risorse fondamentali della val di Cembra, la storia locale e l'identità del suo territorio, il gruppo diverrà a

poco a poco consapevole di questa ricchezza, e le nozioni acquisite durante il percorso gli saranno utili per capire come valorizzarla

materialmente. Ecco perché ci aspettiamo che di veder uscire dal progetto un gruppo con la volontà di gestire e valorizzare, quando e se ce ne

saranno le possibilità effettive, il materiale raccolto e quello da raccogliere. Un risultato che ci aspettiamo di poter constatare è anche il

coinvolgimento delle comunità locali, nella misura in cui saranno coinvolte nel progetto attraverso le interviste, le ricerche e gli incontri che

organizzeremo. “Caro Diario” funzionerà veramente solo se sarà capace di spiegarsi ai cittadini dei paesi coinvolti, non solo ai loro giovani. Ci

aspettiamo quindi che la comunità nel suo insieme sarà in grado di comprendere e apprezzare gli obiettivi e le finalità del progetto, sapendone

sostenere gli sforzi e gli eventuali sviluppi futuri. Anche il fare rete tra vari soggetti rientra tra i risultati attesi del progetto: favorire il dialogo tra

realtà analoghe che si trovano a vivere situazioni simili legate alla necessità di valorizzazione del proprio territorio, all'individuazione e alla

formazione di risorse direttamente in loco porterà a uno scambio di esperienze e al sostegno reciproco in vista di eventuali e futuri progetti

comuni. Un ultimo risultato è legato alla visibilità verso l'esterno del progetto. Ci aspettiamo che “Caro Diario” saprà attirare su di sé e sul territorio

in cui verrà applicato l'attenzione dei vari soggetti istituzionali e non (musei, associazioni, fondazioni, etc.) che riconosceranno nel progetto un

esempio positivo, una buona pratica del “fare welfare”, del dialogo tra turismo e cultura, del riconoscere e del mettere a frutto le ricchezze che un

territorio già possiede.

14.4 Abstract

Percorso di formazione al racconto di sé e del proprio territorio che si propone di applicare sul territorio della val di Cembra attraverso laboratori e

visite guidate.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 104 179

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  associazione di promozione sociale .doc

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 Colloqui individuali a fine percorso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8150,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  1350,00

€  400,00

€  600,00

€  50,00

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€  500,00

€  2300,00

€  0,00

€  350,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale audio/video per la diffusione delle interviste realizzate (videoproiettori,

sistema audio per ascolto in cuffia), eventuali schermi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  coordinamento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2190,00

€ 

€  450,00

€  1740,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

Sociale .doc

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5960,00

€  2980,00

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)  Comunuità di Valle,

Bim

 € Totale: 2980,00

€ 

€  0,00

€  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

€ 5960,00 € 2980,00 € 0,00 € 2980,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Muoversi ed alimentarsi le basi di una buona crescita

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tiziana 

Cognome Semeraro 

Recapito telefonico 3495210885 

Recapito e-mail tiziana.semeraro@amicacoop.net 

Funzione Socia fondatrice 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.S.D Flic Flac Valle di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Altavalle

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  altre associazioni sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Distretto Famiglia Comunità di Valle

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2016 Data di fine  21/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/02/2017 Data di fine  11/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  19/04/2017 Data di fine  30/06/2017

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

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

Cembra e altri paesi della Valle di Cembra
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere quelli che sono i principi di una sana alimentazione per poi applicarli allo sport, e alla vita quotidiana. 

2 Capire l’importanza del movimento e dei suoi benefici sulla persona, e in un contesto più ampio sulla società 

3 Imparare a conoscersi compilano un diario guidato riguardante lo sport e l’alimentazione 

4 Mettere in relazione diversi soggetti attori del mondo sportivo-giovanile 

5 Per i genitori e le figure di riferimento, conoscere l’argomento per poter aiutare in maniera efficace i giovani 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto nasce dalla consapevolezza che lo star bene fisicamente, star bene con se stessi crea sicurezza nell’ individuo e tutto ciò si

ripercuote positivamente anche a livello sociale.

Siamo convinti che la pratica sportiva sia direttamente collegata allo stare bene: una buona prestanza fisica spesso significa, sia essere

riconosciuti a livello sociale, sia avere buoni risultati nelle competizioni sportive; per stare bene però non basta la sola cura del corpo quale

“apparato muscolare” è infatti necessario integrare il movimento con un’alimentazione equilibrata e bilanciata tale da fornire al corpo tutti i

nutrimenti corretti necessari.

Nella nostra esperienza di associazione, abbiamo visto più volte ragazze e ragazzi alimentarsi in maniera scorretta prima o dopo un allenamento,

convinti che, inserire nella propria dieta tanti carboidrati o zuccheri aiuti nella prestazione sportiva, oppure essere sicuri di poter mangiare

qualsiasi cosa perché poi con un po’ di ginnastica tutto viene smaltito; abbiamo conosciuto inoltre ragazze che non mangiavano per non

appesantirsi prima dell’allenamento o per non aumentare la massa grassa e poi non riuscivano ad affrontare serenamente la seduta sportiva.

Questi esempi di alimentazione scorretta di falsi miti alimentari però si ritrovano anche nella vita quotidiana non solo in quella sportiva.

Ma quali sono gli alimenti “buoni”? Come si dovrebbe nutrire uno sportivo? Come si dovrebbe nutrire un giovane? Cosa si intende quando si

parla di alimentazione corretta? Spesso la pubblicità inganna i consumatori. Quante volte la televisione piuttosto che la radio reclamano prodotti

che a loro dire sono miracolosi, che danno energie, “alimenti fondamentali” per fare sport, per vivere bene ecc.

Probabilmente la soluzione non si trova in questi prodotti fatti solo di marketing, ma negli alimenti naturali, nella semplicità della loro produzione e

lavorazione nella consapevolezza di come abbinarli e di quando introdurli nel nostro corpo

Per questo riteniamo che il nostro progetto possa avere buone ripercussioni in una popolazione attiva e sportiva che si basa su un’alimentazione

il più possibile naturale e genuina. Infatti i giovani che ogni giorno praticano attività sportive in Val di Cembra sono molti, diversi sono gli impianti

adibiti alle pratiche sportive e numerose sono le attività praticate ( ad esempio; pallavolo, atletica, ginnastica artistica, curling, ciclismo, calcio,

arrampicata ecc.) per non parlare dei gruppi informali che si creano spontaneamente e che per alcuni periodi sono presenti nei nostri paesi

(gruppo nordik walking, gruppi di cammino ecc.)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

l Progetto che intendiamo realizzare si può suddividere operativamente in 4 azioni distinte:

1. Momento di promozione e divulgazione dell’iniziativa 

2. Serate informative 

3. Attività pratica sportiva con analisi alimentare

4. Valutazione e analisi dei risultati del progetto

MOMENTO DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELL’INIZIATIVA

Nella prima fase si delineano le modalità di pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa. Si ricercheranno collaborazioni all’interno delle

associazioni sportive di tutta la Valle al fine di intercettare i giovani e gli adulti di riferimento per veicolare al meglio il progetto. Si cercherà il loro

supporto per pubblicizzare e quindi contattare più giovani possibili al fine di informarli delle varie fasi del progetto cosicché possano decidere

liberamente a quali fasi partecipare. 

SERATE INFORMATIVE (a cura della nutrizionista Anna Bezzeccheri)

Si prevede di organizzare tre serate informative al fine di sensibilizzare, ma anche fornire una corretta conoscenza sull’importanza di

un’alimentazione sana ed equilibrata legata alle buone pratiche sportive.

I temi delle serate: 

a. Alimentazione: buone pratiche quotidiane –falsi miti 

b. Alimentazione / sport: come si alimenta lo sportivo cosa è corretto e cosa è scorretto fare prima e dopo l’allenamento

c. Psicologia dello sportivo e alimentazione: l’importanza di sentirsi bene per far bene

ATTIVITA’ PRATICO SPORTIVA – ANALISI ALIMENTARE (a cura dell'istruttrice Tiziana Semeraro)

In questa terza fase (realizzata da marzo a maggio 2017 oppure da ottobre a dicembre 2017) si attiveranno delle lezioni in palestra di ginnastica

artistica (sport principale dell’associazione) nella palestra di Cembra. durante le quali i ragazzi potranno cimentarsi nell’attività; a fianco all’attività

sportiva verrà chiesto alla nutrizionista di supervisionare alcune lezioni e in base ai carichi di sforzo, energie bruciate, tempo di attività stilare e

spiegare quale dovrebbe essere l’alimentazione prima e dopo lo sforzo fisico. L’esperto nutrizionista verrà ad inizio a metà e fine percorso per

supportare i giovani e risolvere i loro dubbi che potrebbero sorgere durante il percorso. Per coloro che non volessero intraprendere lo sport della

ginnastica artistica la nutrizionista sarà comunque a disposizione per chiarimenti e consigli nelle giornate che verrà in palestra.

Ai partecipanti verrà inoltre chiesto di tenere un diario guidato per monitorare (Alimentazione/ Attività fisica/Sensazioni) al fine di rilevare i

miglioramenti, difficoltà sensazioni che percepiranno durante il periodo. (a cura della sociologa Alice Telch)

Per fidelizzare i ragazzi e spingerli a non abbandonare il progetto in corso è prevista una quota di iscrizione pari a 10 euro.

VALUTAZIONE ED ANALISI DEL PROGETTO

A fine percorso si intende realizzare una relazione di conclusione nella quale verranno analizzati i questionari di gradimento che saranno

distribuiti durante le serate, oltre che l’andamento generale del progetto. Vorremmo inoltre analizzare qualche diario ed inserire i risultati in forma

anonima.

Riepilogo spese:

40 ore in palestra a 15 euro ciascuna = 600 euro

tre serate informative nelle sale = 200 euro

Nutrizionista Anna Bezzeccheri 1250 euro (forfait per la presenza alle 2 serate e presenza ad almeno 10 lezioni)

Istruttrice Tiziana Semeraro 48 ore x 25 euro =1200 euro

Sociologo Alice Telch 400 euro (forfait per il lavoro di analisi e di accompagnamento nella scrittura dei diari).

Si aggiungono 200 euro di valorizzazione del volontariato per le collaboratrici che si sono offerte volontarie nell'accompagnare l'operato delle

istruttrici in palestra.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Acquisire un corretta cultura dell’alimentazione nella vita quotidiana (scuola, studio…) e nella vita da sportivo; questa prima fase informativa

avrà ricadute sia sulla popolazione giovanile sia sugli adulti di riferimento ma anche su coloro che vorranno informarsi e partecipare alle serate

aperte a tutta la comunità.

2. Sviluppare consapevolezza dell’importanza dell’educazione alimentare e del suo legame con la salute.

3. Migliorare la capacità di differenziazione tra alimenti indicati per una corretta alimentazione e quelli meno indicati.

4. Imparare ad abbinare correttamente i cibi anche in relazione alle fasi della giornata e alle attività che si andranno a svolgere.

5. Fornire gli strumenti a coloro che si occupano di adolescenti e giovani per supportarli nelle scelte alimentari e sportive.

6. Rendere consapevoli i giovani del ruolo fondamentale che loro stessi hanno nella costruzione del loro “io.”

7. Aiutare i giovani a parlare e confrontarsi con esperti sul tema dell’alimentazione, sui sani stili di vita, sulle dinamiche sportive.

14.4 Abstract

Percorso guidato sulla corretta alimentazione legata allo sport

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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione per coloro che partecipano al laboratorio in palestra 

2 Valutazione personale Diario che permette un auto monitoraggio  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5745,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  510,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  400,00

€  1200,00

€  1250,00

€  0,00

€  225,00

€  660,00

€  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)  attrezzatura per palestra impianto audio e video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Diari

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi spese professionisti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5545,00

€  1472,50

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)  comunità di valle, Paesi

della Valle di Cembra, Bim

 € Totale: 2772,50

€ 

€ 

€  1300,00

€ 

€  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

€ 5545,00 € 1472,50 € 1300,00 € 2772,50

percentuale sul disavanzo 26.5555 % 23.4445 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Comunicazione e promozione 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 320 9207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto pgz Valli del Leno 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra Lisignago

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  22/08/2016 Data di fine  01/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/02/2017 Data di fine  01/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  17/12/2017

  Valutazione Data di inizio  18/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Cembra Lisignago, Segonazno, Albiano, Giovo, Altavalle, Lona Lases, Sover
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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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X 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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Maggior diffusione tra i giovani e adulti delle attività del piano e della vita in Valle 

2 Dare ai ragazzi competenze che potranno essere spendibili nel mondo del lavoro 

3 Informare in modo diverso la comunità di Valle 

4  

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

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

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La comunicazione è parte fondamentale per il diffondersi delle attività del piano giovani. In particolar modo se tale comunicazione è fatta proprio

dai ragazzi stessi. Diversi studi hanno confermato quanto un'informazione o una semplice comunicazione sia più efficace se proviene da un

amico o da una persona con la quale si è in confidenza. Il piano giovani dispone di due importanti mezzi per promuovere le proprie attività: la

pagina Facebook e il sito www.youngportalnetwork.it i quali però necessitano di aggiornamenti costanti che non possono essere a carico soltanto

del referente tecnico organizzativo. L'idea è quella di migliorare ancora l'efficacia della comunicazione e della promozione in due modi: in primis

dare in mano ai ragazzi la comunicazione fatta col loro linguaggio e le loro tempistiche; in secondo luogo dare loro la possibilità di raccontare la

valle attraverso una rivista semestrale e metterli nelle condizioni di poter "lavorare" con internet e i social, due mezzi di informazione molto

conosciuti ma non utilizzati appieno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima attività è promozionale, per sondare il terreno, attraverso il piano e con delle locandine esposte prima sui social e poi eventualmente

stampate in un secondo momento, sarà cercato il gruppo di ragazzi. Indicativamente uno o massimo due per paese per un totale di 10 ragazzi.

Una volta selezionato il gruppo sulla base delle motivazioni, il referente tecnico formerà un comitato di redazione col quale si incontrerà

periodicamente nel corso dell'anno nelle sale della Comunità di Valle per valutare le strategie da adottare e curare la realizzazione del materiale

per un totale di 30 ore. All'interno del gruppo alcuni ragazzi (quattro) si occuperanno di gestire la pagina social del piano e il sito internet. 

Sono due le attività previste:

1) creazione di un nuovo periodico (una due uscite l'anno) edito dalla Comunità di valle nel quale sono gli stessi giovani a parlare della loro valle,

a descriverla, a riportare spaccati di vita quotidiani, raccogliere immagini. I giovani, uno o due per comune, anche collaborando con le

amministrazioni dei 7 Comuni, si riuniranno periodicamente assieme al rto che avrà il compito di organizzare la redazione, correggere le bozze e

organizzare con loro la grafica e l'impaginazione. I ragazzi saranno scelti su base volontaria dopo e sulle loro capacità.

2) si affideranno ai ragazzi stessi (i più “smanettoni”) la gestione della pagina Facebook e del sito internet. In entrambi i casi ii ragazzi avranno il

compito di promuovere le attività del piano inserendo regolarmente post e foto, nel secondo caso collegarsi con le realtà del posto e coinvolgere

quanti più ragazzi possibile, aggiornare i contenuti in collaborazione con gli sviluppatori del sito. Periodicamente i ragazzi si riuniranno con il rto

per valutare strategie, punti deboli, e risultati del progetto.

Saranno rimborsati i ragazzi che si occuperanno della pagina internet e social con la somma complessiva di 3000 euro.

Il rto coordinerà il gruppo è previsto un compenso di 40 euro l'ora x 30 = 1200 euro

Sono messe in preventivo anche 1500 euro per locandine e la stampa delle riviste

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato atteso è quello di una migliore e più capillare promozione del piano giovani. Sfruttando il passaparola e la capacità dei ragazzi di

coinvolgere i loro coetanei e le loro passioni/abitudini i ragazzi potranno imparare come si può guadagnare con i social network, impareranno a

gestire una pagina internet con possibili sviluppi in futuro (in particolare social media managemen e web content editor). L'esperienza del

giornalino, oltre a fornire una prima infarinatura sui sistemi di informazione, aiuterà i ragazzi al lavoro di squadra, a prendersi cura del proprio

territorio e raccontare pregi e difetti, le potenzialità e i punti critici. Potranno così nascere nuove progettualità nel prossimo anno.

14.4 Abstract

Redazione e pubblicazione di un giornalino completamente fatto da giovani. Promozione spinta attraverso canali on line.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 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 Continuo confronto tra rto e ragazzi 

2 Valutazione a fine percorso 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  750,00

€  750,00

€  750,00

€  750,00

€  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  30 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5700,00

€  2850,00

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)  Bim, Comunità di Valle,

Comuni della valle di Cembra

 € Totale: 2850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5700,00 € 2850,00 € 0,00 € 2850,00

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

_12_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Il Simposio del Beghel vol.2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Gottardi 

Recapito telefonico 320/6648317 

Recapito e-mail luca@armalam.it 

Funzione Presidente confraternita del Beghel 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Confraternita del Beghel

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Segonzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  01/11/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  31/08/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/10/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Coinvolgimento attivo dei giovani di Sevignano e interazione con i giovani della Valle di Cembra 

2 Coinvolgimento di giovani artisti e interazione fra gli artisti ed i giovani 

3 Coinvolgimento di ragazzi delle Scuole nelle attività specifiche che si svolgeranno prima e durante il Simposio 

4 Coinvolgimento attivo della popolazione di Sevignano e delle associazioni presenti in Valle di Cembra  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

I bisogni affrontati in questo progetto sono quelli di una maggior aggregazione tra giovani e associazioni e nuove attività economiche agricole e

rurali, ma soprattutto .

Sevignano è una piccola frazione del Comune di Segonzano posta al centro della Valle di Cembra sulla sponda sinistra. Nel paesino di

Sevignano non sono presenti centri di aggregazione e luoghi dove i giovani possono incontrarsi con facilità ed è anche raro che nuove giovani

famiglie decidano di stabilirsi e vivere qui. Questo è anche dovuto alla mancanza di servizi di prima necessità. Questo ha portato i giovani di

Sevignano a voler intraprendere questa avventura nell’organizzazione di un evento che possa dare nuova linfa al paese e nuove opportunità di

aggregazione e animazione. Dopo la felice esperienza del 2016, i giovani hanno dato vita all’associazione “la Confraternita del Beghel”.

L’obiettivo, anche questo nuovo, è di consolidare le persone che faranno parte dell’associazione e coinvolgere il maggior numero di abitanti di

Sevignano a diventarne soci. L’obiettivo è anche quello di stimolare il loro senso di appartenenza alla comunità e alla Valle di Cembra. Usando il

simposio come base per il coivolgimento dei giovani in varie fasi e in modo molto innovativo come per esempio il laboratorio di scultura molto

apprezzato l'anno scorso e quest'anno il punto focale della festa con spazi e momenti dedicati, dove i giovani possano interagire con gli artisti per

capire le tecniche della scultura e della pittura. Ogni fase della festa sarà come lo scorso anno curata e organizzata dal gruppo di giovani, che

avranno il compito di coinvolgere quanti più giovani possibile. Attraverso l’organizzazione del Simposio del Beghel (vol.2), la Confraternita si pone

l’obiettivo di riuscire a coinvolgere, oltre ai giovani di Sevignano, anche altri giovani della Valle di Cembra sfruttando la parte artistica e porre le

basi per un maggiore interesse alle diverse arti si cerca di coinvolgere i giovani nel provare a realizzare le loro opere che resteranno esposte per

sempre nel territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questa edizione trascende dalla festa in sé, ma punta principalmente alla collaborazione attiva tra i giovani e gli artisti. Si programmeranno degli

spazi e dei momenti dedicati, dove i giovani possano interagire con gli artisti per capire le tecniche della scultura e della pittura. Ci saranno anche

dei momenti dove gli artisti racconteranno le loro storie personali ai giovani. Gli artisti spiegheranno quali sono stati i vari passaggi che li hanno

spinti a seguire la strada che li ha portati a diventare artisti e verranno illustrate le diverse tecniche che si sono susseguite negli anni per poter

realizzare le opere. Saranno allestiti inoltre laboratori dedicati a tecniche specifiche per la realizzazione di Beghei, queste attività saranno

coordinate da gruppi di giovani che, in accordo con le associazioni della valle, si presteranno per l’accompagnamento nella loro realizzazione.

Prima dell’evento saranno programmati dei momenti di incontro tra gli artisti ( in fase di definizione) e i giovani. Questi incontri saranno coordinati

dal nostro direttore artistico. L’obiettivo di questi momenti sarà anche quello di valutare le bozze presentate dagli artisti e fare una selezione

critica di quelle che potranno partecipare. Le quinte delle postazioni saranno allestite da gruppi di giovani, ad esempio scuole e/o gruppi giovani. 

Durante la manifestazione si realizzeranno con gruppi di ragazzi e varie tecniche laboratori che avranno come ultimo fine oltre al insegnamento

delle tecniche costruttive anche esposizione permanente delle opere in giro per il paese che porteranno gli stessi protagonisti a visitare il luogo in

futuro.

I giovani faranno una ricerca storica sulla mitica figura del Breghel, mitologico (Salvanel, Krampus..) di forma Gufo antropomorfa dal mitico verso”

Begel” da cui deriva il nome dialettale appunto tale figura sarà realizzata durante i laboratori e sarà presente anche una maschera che si aggirerà

per il paese.

I laboratori saranno a cura degli artisti e delle associazioni partecipanti come oratorio donne per creare gruppo giovani Segonzano . 

Si stima in 150 Giovani divisi in 10 laboratori con gli artisti sui 3 giorni del evento.

Un’altra attività sarà quella di organizzare delle uscite nel bosco con l’accompagnamento di esperti naturalistici (anche attraverso la rete delle

riserve) con lo scopo di insegnare ai giovani, ad apprezzare e a scoprire quello che il nostro ambiente ci regala. Ci saranno anche dei momenti

formativi sulla fauna dei rapaci. Le uscite verranno fatte di sera con l’obiettivo di riuscire a scoprire i suoni del bosco in questo momento della

giornata. Ovviamente uno degli obiettivi è anche quello di sentire il nostro amato gufo.

Verranno dedicati degli spazi anche a nuove attività economiche agricole e rurali con una particolare attenzione a realtà che hanno particolare

rispetto per l’ambiente e per la natura. In posizione marginale alla festa, venendo incontro anche ai bisogni della famiglia sono previste attività

sportive e di hobbistica che toccano tutte le età: dai bambini ai ragazzi. 

E' prevista una quota d'iscrizione di 3 euro a partecipante.

Tutte le fasi di programmazione e di realizzazione del progetto, mirano a coinvolgere ragazzi di altre frazioni e Comuni per porre solide base per

altre future collaborazioni, e l’innovativo rapporto tra scultori e ragazzi che sara anche un parametro per la selezione degli stessi che dovranno

fornire un momento formativo e culturale. 

L’evento sarà accompagnato da giovani musicisti della Valle di Cembra che non percepiranno compenso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Come e più dello scorso anno il progetto mira a coinvolgere i giovani di Sevignano e della valle per creare una rete con altri giovani del territorio.

Questa volta attraverso dei laboratori d'arte. L'obiettivo principale sarà legare i giovani all'evento sin dalla selezione degli artisti che saranno scelti

anche in base alla proposta culturale di come propongo le ore obbligatorie di spiegazioni ai giovani durante il simposio. I ragazzi lavoreranno a

fianco degli artisti, apprenderanno i segreti e i trucchi del mestiere e, alla fine, comporranno loro le proprie opere seguiti dagli artisti nel corso

della manifestazione, seguiti dalla gente arrivata e lasceranno la loro testimonianza indelebile sul territorio.

Ci aspettiamo che la vicinanza teorico pratica agli artisti possa stimolare la creatività e la partecipazione dei giovani verso ulteriori progetti futuri.

Infine, come lo scorso anno, si prevede un'ampia partecipazione di pubblico alla manifestazione ed una ricaduta positiva sulla Comunità locale

che potrà riunirsi e osservare dal vivo artisti affermati e artisti in erba, avvicinandosi in una maniera diversa dalla solita, meno sobria ma più

spettacolare al mondo dell'arte.
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14.4 Abstract

Questo progetto prevede la valorizzazione dei giovani sia come organizzatori sia come partecipanti alle attività in sinergia con gli artisti. Vi

saranno anche eventi informativi sulla fauna dei rapaci notturni e di intrattenimento musicale nonché eventi preparativi tra giovani e artisti. La

cosa particolare sarà legare i giovani all'evento sin dalla selezione degli artisti.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Consigli e indici di gradimento attraverso strumenti informatici (Social) e riunioni a seguito dell'evento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  0,00

€  1000,00

€  250,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1250,00

€  3500,00

€ 

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 luce musica, corrente, tendoni, bagni ecc.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale di consumo per artisti, bombole gas

 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
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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) 7425,00

€  2227,50

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)  Bim, Comunità di Valle,

Comuni della Valle di Cembra

 € Totale: 3712,50

€ 

€ 

€  1485,00

€ 

€  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

€ 7425,00 € 2227,50 € 1485,00 € 3712,50

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Alieni tra noi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele 

Cognome Pegoretti 

Recapito telefonico 348 3031887 

Recapito e-mail trento@willyshark.com 

Funzione Coordinatore progetto per la Shark Divers 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Shark Divers Trento ASD

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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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  01/10/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/08/2017

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

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

Lago di Lases a Lona-Lases, Lago Santo a Cembra
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Valorizzare il territorio e le sue risorse tramite uscite, visite e attività che mettano in risalto luoghi e caratteristiche meno note del nostro

ambiente. 

2 Con il coinvolgimento attivo di ragazzi volontari, catalogare e monitorare flora e fauna durante la stagione primaverile e estiva 

3 Fornire e approfondire informazioni sugli ecosistemi e in particolare sule distinzioni tra specie autoctone e alloctone evidenziandone le

caratteristiche e i rischi. 

4 Osservare e monitorare le principali forme di vita “aliene” per capire cosa possiamo fare e cosa è meglio evitare per non rovinare il delicato

equilibrio di un ecosistema. 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 147 179

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Ricerca e monitoraggio con azioni guidate per il miglioramento e il mantenimento dell’equilibrio negli ecosistemi.

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

I progetti degli anni passati ci hanno visti impegnati a far conoscere gli ecosistemi, ora vorremmo fare un passo in avanti e proporre una azione

concrete a attiva: tre giorni di ricerca e monitoraggio per aiutare l’ambiente. Tramite semplici mezzi, i ragazzi e le ragazze partecipanti diventano

protagonisti, misurando lo stato di salute di un biotopo in maniera attiva ed immersiva, portando il loro personale contributo nel mosaico della

conoscenza dell’ambiente alpino, ed in particolare ai laghi di Lases e Lago Santo. Dopo le indagini meramente conoscitive degli anni scorsi,

quest'anno si approfondirà la tematica non solo delle specie che popolano gli ambienti, ma quelle che popolano gli ambienti protetti e come le

specie aliene possono essere dannose per un intero ecosistema. Non tutte le specie alloctone sono invasive, ma esiste il rischio, ed alcune sono

già fuori controllo. Questo pericolo non è da sottovalutare, tanto che l'Australia impone regole rigidissime ai visitatori in arrivo, proprio per

proteggere al massimo i propri animali dall'ingresso di new entry che potrebbero dare il via a una devastazione dell'intero ecosistema. Per quanto

riguarda i laghi 

La concezione che si può avere, da non addetti ai lavori, è che la Natura si autoregoli e che vada lasciata a sé stessa, in realtà tutti gli ecosistemi

sono soggetti a successioni e variazioni nel tempo, lentissime e quasi impercettibili, od al contrario piuttosto rapide.

L'evoluzione rispetto al progetto dello scorso anno “Gli abitanti del lago” risiede nel fatto che si punterà alle specie che “non dovrebbero stare lì”,

e al loro controllo, pratico, dopo l’intervento di un esperto che si occupa di ricostruzione di habitat naturali. 

Non va, infine, sottovalutata nemmeno l'importanza anche sociale di questo progetto: oltre al "toccare con mano" quanto accade sott'acqua

imparando nozioni che normalmente quasi mai si apprendono nei testi, i partecipanti si avvicinano, in modo divertente, anche all’autodisciplina, al

rispetto verso le regole, verso gli altri e verso l’ambiente, al senso civico, condivisione e socializzazione, molto più aumentata e importante

rispetto a quanto accaduto nelle edizioni precedenti proprio per l'esperienza residenziale molto più coinvolgente rispetto alle uscite "a spot". 

E’ bene però considerare con spirito critico che tra le specie che popolano i nostri laghi e dintorni, ve ne sono anche alcune che rappresentano

una minaccia alla conservazione di tali ambienti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Proponiamo tre giorni in due diverse date per stare insieme in maniera più , per individuare il valore ecologico di ciò che ci sta intorno, operando

anche manualmente, con tutte le cautele del caso, e seguiti da esperti.

Le due location saranno il Lago di Lases e il Lago Santo.

Le attività verranno adattate in base alle caratteristiche di geografiche del luogo e declinate in base alla tipologia di flora e di fauna tipiche della

zona. Per questo motivo le due edizioni saranno basate sullo stesso modello ma sostanzialmente differenti. Al termine delle due attività si

svolgerà una serata di restituzione in una sala dei comuni coinvolti per mettere a confronto i risultati delle due analisi.

Primo Giorno:

Ore 10.00 – Arrivo alla struttura ricettiva, accoglienza, sistemazione nelle stanze

Ore 10.45 – Apertura dei lavori 

A cosa serve questo Workshop e a cosa servo io per la Citizen Science

Tecniche, modi e strumenti di campionamento nella Citizen Science.

Cosa è un biotopo, un ecosistema e perché a volte è necessario intervenire

Breve pianificazione dei lavori. Cosa ci si troverà davanti ed il valore del muoversi senza fare danni. Quali sono le specie target: identificazione e

riconoscimento delle specie di cui andremo a “caccia”. Con la collaborazione di tecnico P.A.T.

Ore 12.30 - Pranzo 

Ore 14.30 – Spostamento sulle rive del lago. Tutti i partecipanti, individuate le specie principali che devono essere campionate, si muoveranno

sul territorio e gli accompagnatori staranno nelle vicinanze per dare supporto e aiuto. Imperativo del campionamento: Trovare le specie alloctone,

e, una volta

Ore 18:30 – Discussione dei dati raccolti dai neo ricercatori. Caccia alla specie: Fotografie di esseri ignoti. Come raffinare la ricerca. Specie che

stanno insieme, specie che stanno lontane. Così via finché sapremo darvi delle risposte…

Ore 19.00 – Cena tutti insieme, a cura della struttura ricettiva

Ore 21.00 Anticipazione del lavoro venturo, quale parte del lago, orari e problematiche.

Secondo Giorno

Ore 08.00 – Colazione e preparazione materiale

Ore 09:00 – Arrivo nell’area di campionamento ed inizio lavori, con le stesse modalità del giorno precedente

Ore 12.00 Pranzo al sacco

Ore 14.30 – Completamento del lavoro: Tutti i partecipanti, individuate le specie principali che devono essere campionate, si muoveranno sul

territorio e gli accompagnatori staranno nelle vicinanze per dare supporto e aiuto. Imperativo del campionamento: cerca quel che ci serve, agisci,

e fotografa quel che ti incuriosisce!

Ore 17:00 Fine lavoro sul campo, e merenda della struttura ricettiva

Ore 18:00 Ritrovo con lo Staff di Willy Shark per l’immersione notturna. Cose da sapere, vestizione e preparazione

Ore: 18:30 Immersione notturna: Troviamo alieni anche qui?

Ore 21:00 – Dopolavoro Prima di avere troppa fame: Cena tutti insieme, a cura della struttura ricettiva.

Terzio Giorno: 

Ore 08:00 Colazione

Ore 09:00 Raccolta dati: Quante specie aliene estirpate, quanto è servito, quali specie animali aliene. Specie dubbie e sorprese. Abbiamo fatto

un buon lavoro?

Ore 10:30 Preparativi immersione diurna

Ore 11:00 Immersione diurna

Ore 12:30 Pranzo

Ore 14:00 saluti

Le spese di affitto si riferiscono all'affitto del dormitorio di proprietà di Sorgente '90 (vicino al Lago Santo) e per l'affitto delle sale comunali.

N.B.: Le attività sono soggette al Meteo, per cui sono possibili cambiamenti.

Attività Jolly in caso di maltempo; 

Quiz Kahoot organizzato online (valutare connessione di rete).

Proiezione multimediale integrativa, con filmato.
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Naturalista:

Danio Miserocchi

Possibilità di coinvolgere altri suoi colleghi del MUSE 

Istruttore SUB e APNEA (in base a disponibilità):

Gabriele Pegoretti

Francesca Bertamini

Antonella Busto

Guide sub: (in base a disponibilità)

Pierluigi Redolfi

Giorgia Filagrana

Gabriele Pegoretti

Francesca Bertamini

Esperto PAT:

Fornito in seguito da PAT (fremo fare la richiesta a uno dei comuni per poterlo avere a titolo gratuito)

Cuoco per cembra

Da trovare e/o uno degli educatori (in base alle loro disponibilità)

Educatori:

Da trovare e/o uno .

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Parlare di ecosistemi e di specie aliene è di fatto mettere i “puntini sulle i” nell'educare al delicato equilibrio che l’ambiente ha facendo notare

come è facile rovinare tutto anche con azioni che possono sembrare innocue e/o ininfluenti. 

Grazie agli incontri con tecnici provinciali, che si occupano quotidianamente dell’argomento nel territorio trentino si andranno a studiare e

analizzare gli effetti provocati da organismi alieni e si valuteranno le azioni che si possono intraprendere per contenere o eliminare i danni

provocati potranno godere di una voce autorevole e disinteressata. Apprenderanno nozioni e (si spera le divulgheranno anche nella serata finale)

sui luoghi protetti, sull'importanza dei biotopi e come il mantenimento del fragile ecosistema dipende dal comportamento di tutti, nessuno escluso.

Il lavoro di sintesi e chiusura metterà a confronto le due zone le loro caratteristiche comuni e specificità e aumenterà in loro la consapevolezza

che quasi ogni ecosistema risente di modifiche, più o meno casuali, e spesso deleterie.

Attraverso il percorso di tipo residenziale potranno stringere nuove amicizie, consolidare quelle esistenti nonché attivare idee per progettazioni

future.

I ragazzi saranno parte attiva nell'applicazione, approfondendo anche la biologia delle specie da contenere, se possibile di tecniche di

eradicazione di alcune piante, comprendendo che non tutte le specie animali e vegetali aliene sono anche invasive. 

Chiarire bene che si tratta di specie, non individui, e che il concetto non si applica ad altre persone. 

Riflessioni sull’utilità dell’operato, en passant, alla fine di ogni giornata di lavoro/raccolta dati.

I partecipanti realizzeranno un elaborato (breve filmato, foto, disegno, mosaico, pagina web…) avente a tema l’ambiente prescelto, che sarà poi

pubblicata sul sito di WillyShark e diffusa anche sui siti e pagine social istituzionali dei comuni e della Comunità di Valle,

14.4 Abstract

Due Campus residenziali di 3 giorni, uno al Lago Lases e uno al Lago Santo dove i ragazzi e le ragazze partecipanti diventano protagonisti,

misurando lo stato di salute del ambiente in maniera attiva ed immersiva, portando il loro personale contributo nel mosaico della conoscenza

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 registro presenze 

2 valutazione di gradimento 

3 materiale fotografico e video 

4 incontro pubblico di confronto tra partecipanti e organizzatori 

5  

€ Totale A: 8998,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  160,00

€  48,00

€  200,00

€ 

€  1470,00

€ 

€ 

€  200,00

€  1600,00

€  1400,00

€  640,00

€  1680,00

€  100,00

€  540,00

€  810,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura immersioni e per campus

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  guanti e buste per campioni

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1600

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

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  trasferte furgone staff

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  rafica per pieghevole, pagine web e Pannelli/Schede:

 12. Altro 2 (specificare)  Stampa 1000 copie colore 4/1 cartolina 1 anta 10x21 cm

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2951,60

€ 

€  1440,00

€  1511,60

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6046,40

€  3023,20

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cembra, Bim, Comunità di Valle

 € Totale: 3023,20

€ 

€ 

€  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

€ 6046,40 € 3023,20 € 0,00 € 3023,20

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Human diversity

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia 

Cognome Primon 

Recapito telefonico 3497232292 

Recapito e-mail giulia.primon@hotmail.com 

Funzione referente associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gdm Val di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Segonzano

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

 X 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  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  11/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Cembra, Albiano, Segonzano, Giovo, Altavalle
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere ai giovani competenze utili per la realizzazione di spettacoli e performance con messaggi educativi 

2 Sviluppare sensibilità nei giovani alle problematiche sociali del periodo attuale e avvicinarli a tematiche importanti 

3 Creare rete trai ragazzi della valle 

4 Sviluppare sensibilità creativa ed artistica nei giovani  

5 Responsabilizzare i giovani sia dal punto di vista delle tematiche che dell’impegno 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

A causa delle numerose problematiche sociali in cui viviamo in quest’ epoca, l’associazione ha deciso di attivar un progetto a proposito del tema

della DIVERSITA’ in tutti gli ambiti antropologici, ovvero culturale, razziale, sociale, etnica, lessicale. Sensibilizzando cosi i giovani a traverso

attività artistiche e culturali a proposito di problematiche che riscontrano ogni giorno nel loro vivere quotidiano.

Il tema punterà sulla diversità come ricchezza. In linea di principio, come affermato dalle leggi ispirate alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del

Cittadino, gli uomini sono tutti uguali, cioè hanno tutti gli stessi diritti, il diritto alla vita, alla salute, al rispetto, alla libertà di realizzarsi secondo i

loro desideri, di esprimere le loro opinioni, di scegliere la loro religione. 

Essere uguali però non significa assomigliarsi, pensare, parlare, vestirsi, comportarsi tutti nello stesso modo, ma avere tutti gli stessi diritti, ed

esercitarli a beneficio della propria particolare individualità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase iniziale di progettazione con i ragazzi della Valle, si partirà dai soci che a loro volta coinvolgeranno altri ragazzi e genitori (ampliando il tutto

ad esterni ).

A partire da aprile si realizzeranno diversi laboratori:

1.Laboratori artistici (danza, teatro, grafica) per la creazione di uno spettacolo itinerante in cui i ragazzi si esibiranno in prima persona.

Parallelamente saranno attivati laboratori per la costruzione tematica dello spettacolo.

2 Laboratori artistici nei weekend (ogni giornata cambierà aspetto sociale della diversità) si realizzeranno immagini o artistiche o fotografiche in

cui verranno trattati questi temi. Con l’aiuto dei fotoamatori di Segonzano si studieranno realizzazioni fotografiche per sottolineare nei dettagli le

varie diversità. I giovani saranno i protagonisti delle foto sia come soggetti che come realizzatori.

3 Dibattiti aperti in cui verrà analizzata l’attuale situazione sociale mondiale . In questa prospettiva si mostrerà che la diversità tra gli esseri umani

è una componente dell'uguaglianza . Si analizzerà come mai nella società la diversità non è considerata una ricchezza, ma una forma di

inferiorità, di inadeguatezza, di disadattamento, di infelicità, ed è quindi fonte di conflitto.

Gli spettacoli che si realizzeranno saranno multimediali, con performance di danza, musica e teatro con una piccola tournee nei teatri della valle

col fine di sensibilizzare la popolazione attraverso i giovani. Per responsabilizzare i giovani allo svolgimento dell'intero percorso è prevista una

quota di iscrizione di 10 euro.

Piano finanziario:

Affitto sale: affitto palestre per i corsi 500.00

Noleggio service audio e luci per lo spettacolo: 1.500,00

Acquisto materiale usurabile 1,000

Compensi:

Monica Villotti (esperta di danza 25 ore x 20 euro = 500)

Carlo Fedrizzi (Fotoamatori Segonzano, 10 ore x 20 euro= 200 euro) 

Simone Villotti (teatro, 10 ore x 20 =200 euro)

esperto di grafica (in fase di nomina 150 euro)

Pubblicità e promozione 100,00

Siae 300,00

Materiale espositivo 250,00

Valorizzazione del volontariato (organizzatori) 445,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sensibilizzare la popolazione ma soprattutto i giovani, sul tema della diversità umana non come causa di conflitto ma come ricchezza sociale.

Realizzare uno spettacolo e riuscire a replicarlo con lo scopo di diffondere tematiche culturali attuali con mezzi artistici. Avvicinare la popolazione

a tematiche importanti con strumenti non convenzionali. Creare spettacoli di qualità attraverso l’ausilio di esperti nel settore artistico. Coinvolgere

la comunità rendendo i giovai partecipi in prima persona.
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14.4 Abstract

Ciclo di laboratori ed eventi sul tema della diversità tra gli esseri umani con spettacolo finale nei teatri della valle.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunioni con i partecipanti e il direttivo durante il progetto e al termine 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4895,00

€  445,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  200,00

€  200,00

€  150,00

€  500,00

€  1250,00

€  1200,00

€  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)  service audio luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale teatrale e fotografico, mostra, stoffe

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

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4395,00

€  1318,50

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)  Comnunità di Valle,

Bim, comuni della Valle di Cembra

 € Totale: 2197,50

€ 

€ 

€  879,00

€ 

€  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

€ 4395,00 € 1318,50 € 879,00 € 2197,50

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 2017CEM

2. Titolo del progetto

Action Learning - apprendere dall'esperienza

3. Riferimenti del compilatore

Nome Barbara  

Cognome Marchi 

Recapito telefonico 3201552284 

Recapito e-mail barbara.marchi@scuole.provincia.tn.it 

Funzione docente scuola secondaria primo grado 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 166 179

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto comprensivo di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra Lisignago

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  30/11/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  18/04/2016 Data di fine  30/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  22/12/2017

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

Cembra, Giovo, Segonzano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire modalità d’apprendimento esperienziali e laboratoriali 

2 Promuovere consapevolezza e sviluppare competenze e interessi personali 

3 Sviluppare senso di iniziativa e capacità progettuale 

4 Potenziare motivazione, autoefficacia e autostima 

5 Favorire occasioni di valorizzazione 
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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

La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cembra ha rilevato la necessità di attivare un laboratorio Action Learning

(Apprendimenti dall’esperienza), che coinvolga diverse tipologie di ragazzi: alunni che vivono una particolare situazione di disagio, ma anche

alunni che hanno sviluppato forme di intelligenza pratica, più capaci di apprendere a partire da dati esperienziali (esperimenti, laboratori, progetti)

generalizzandone i risultati, per raggiungere conoscenze teoriche e procedure operative trasferibili ad altri contesti. I laboratori sono anche rivolti

a giovani particolarmente stimolati dalla partecipazione al lavoro in piccolo gruppo, da cui possono trarre stimoli alla motivazione e alla riflessione

e, più in generale, maggiore spirito di iniziativa personale e capacità di valorizzare i propri punti di forza per migliorarsi. Si tratta del

proseguimento e naturale conclusione del progetto pluriennale già avviato nel 2016.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli alunni, con la guida di un educatore, a partire dalla seconda metà del mese di aprile saranno coinvolti in attività laboratoriali, finalizzate alla

realizzazione di manufatti di vario genere, collegate a nuclei tematici individuati sulla base dei percorsi curricolari disciplinari svolti dalle classi.

Questo tipo di attività ha ricadute a livello personale e formativo: essa infatti pone i presupposti per sviluppare abilità comportamentali e,

attraverso l’operatività in contesti concreti, favorisce lo sviluppo di competenze di tipo cognitivo.

Ogni attività è organizzata in due momenti:

• il laboratorio del fare in cui si sperimentano e si attivano abilità operative e logiche, comportamenti sociali strategici e regolativi e si rinforzano

competenze relazionali;

• il laboratorio del sapere nel quale i ragazzi sviluppano capacità di riflessione sull’esperienza, per trarne generalizzazioni e spiegazioni teoriche,

a partire dall’esperienza del laboratorio del fare.

METODOLOGIA

La metodologia applicata parte dall’offerta di un contesto operativo e pratico reale in cui sono presenti percorsi di apprendimento personalizzati

mirati alla valorizzazione di abilità operative, logiche e comportamentali, nonché alla riflessione guidata sulle strategie di apprendimento e

approfondimento degli strumenti di base.

Al laboratorio si prevede di favorire il percorso formativo dell’alunno attraverso:

• attivazione di uno stretto contatto con i docenti responsabili della materie in programma;

• attenzione ai bisogni, agli interessi e alle predisposizioni individuali;

• ottimizzazione dell’attività per aree di studio;

• strutturazione del lavoro per piccoli gruppi;

• attuazione di percorsi personalizzati;

• creazione di occasioni di rinforzo di abilità e competenze didattiche attraverso attività pratiche.

MODALITA’ DI ACCESSO

Per le attività previste l’iter di accesso al laboratorio prevede:

• la proposta da parte dei docenti della scuola;

• un colloquio motivazionale con i ragazzi individuati;

• la costruzione di un progetto educativo, condiviso anche con la famiglia;

la verifica e la valutazione del percorso.

RISORSE UMANE IMPIEGATE

• Insegnante in laboratorio: segue il lavoro di costruzione di competenze nel laboratorio del sapere;

• educatore: segue il lavoro di costruzione di competenze nel laboratorio del fare;

• docenti: definiscono il percorso di apprendimento personalizzato secondo le modalità stabilite all’interno dell’Istituto;

• referente per la scuola: aiuta i docenti nell’individuare e organizzare percorsi personalizzati per gli alunni;

• coordinatore del progetto: coordina l’organizzazione generale del progetto.

Gli educatori, cioè coloro che percepiranno compensi, sono esterni all'Istituto. Sono dipendenti della Cooperativa Caleidoscopio.

I docenti invece non percepiranno compensi durante il progetto.

Per il 2017 sono previste le seguenti spese:

€ 600,00 acquisto materiale di laboratorio: si produrranno i seguenti materiali: plastici, modellini in legno, carte geografiche, piccoli robot, puzzle,

cartelloni, materiali creati con il supporto delle tecnologie informatiche.

€ 5.460,00 compensi per educatori che seguono i laboratori (tot. ore 210 X € 26,00) --> per ora è stato individuato un educatore (Michele Rossi),

ma per esigenze organizzative potrebbe venir individuato un secondo educatore. Anche circa 16 docenti saranno coinvolti nel progetto, ma le

loro ore prestate rientrano nelle attività di servizio.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il laboratorio Action Learning è un’esperienza che, offrendo ai preadolescenti occasioni di incontro a partire da istanze di loro interesse, può

diventare una risorsa di carattere preventivo e promozionale:

• alla creazione di nuove opportunità di socializzazione;

• al supporto di progetti educativi individualizzati;

• alla realizzazione di percorsi di orientamento alla scelta;

• allo sviluppo di potenzialità personali e l’acquisizione di competenze specifiche;

• alla creazione di connessioni sul territorio;

• alla co-progettazione di altre iniziative sul territorio.

In questa prospettiva la dimensione laboratoriale diviene veicolo per attivare sul territorio connessioni che favoriscono collaborazioni su più livelli,

nell’ottica di valorizzare e generare incontri /scambi fra gli attori della comunità e di creare nuove opportunità e iniziative a livello locale.

14.4 Abstract

Laboratori del fare e del sapere, basati su diversi nuclei tematici individuati sulla base dei percorsi curricolari disciplinari svolti dalle classi della

Scuola Secondaria di Primo Grado. I laboratori sono rivolti agli alunni che vivono una particolare situazione di disagio, ma anche a ragazzi che

hanno sviluppato forme di intelligenza più pratica e che possono quindi trarre grande profitto da un apprendimento laboratoriale.

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 25
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del percorso formativo svolto dagli alunni da parte dei docenti della SSPG 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6060,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5460,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, legno parti meccaniche

 4. Compensi n.ore previsto  210 tariffa oraria  26 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
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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) 6060,00

€  1818,00

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)  comunità di Valle, Bim,

comuni della Valle di Cembra

 € Totale: 3030,00

€ 

€ 

€  1212,00

€ 

€  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

€ 6060,00 € 1818,00 € 1212,00 € 3030,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CEM_1_2017 A regola d'arte € 3500,00

CEM_2_2017 M.I.N.D. Messa in scena, Incontri, Nutrirsi, D’arte € 2500,00

CEM_3_2017 Apericinema a Faver € 2700,00

CEM_4_2017 La paura fa spettacolo € 4000,00

CEM_5_2017 Restiamo umani - stay human € 2100,00

CEM_6_2017 Benessere e social skills € 3045,00

CEM_7_2017 Orienteering e mobilità sostenibile € 4699,00

CEM_8_2017 Fair Play € 6148,00

CEM_9_2017 Caro diario € 8150,00

CEM_10_2017 Muoversi ed alimentarsi le basi di una buona crescita € 5745,00

CEM_11_2017 Comunicazione e promozione 2017 € 5700,00

CEM_12_2017 Il Simposio del Beghel vol.2 € 7500,00

CEM_13_2017 Alieni tra noi € 8998,00

CEM_14_2017 Human diversity € 4895,00

CEM_15_2017 Action Learning - apprendere dall'esperienza € 6060,00

Totale € 75740,00

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

CEM_1_2017 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

CEM_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_3_2017 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

CEM_4_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

CEM_5_2017 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00

CEM_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_7_2017 € 320,00 € 0,00 € 0,00 € 1075,80 € 1395,80

CEM_8_2017 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1149,60 € 1549,60

CEM_9_2017 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 1740,00 € 2190,00

CEM_10_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

CEM_11_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_12_2017 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

CEM_13_2017 € 1440,00 € 0,00 € 0,00 € 1511,60 € 2951,60

CEM_14_2017 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

CEM_15_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4535,00 € 0,00 € 0,00 € 5477,00 € 10012,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 75740,00 € 10012,00 € 65728,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 65728,00 € 24799,00 € 8065,00 € 32864,00

percentuale sul disavanzo 37.7297 % 12.2703 % 50 %
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