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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FAS 

titolo LA RISOLA 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fassa 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome ILARIA 

Cognome PETRONE 

Recapito telefonico 3493782832  

Recapito e-mail/PEC ilaria.petrone@comune.moena.tn.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico 0462764500  

Recapito e-mail/PEC  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 3476668006 

Recapito e-mail/PEC pianogiovani.fassa@alice.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

18/03/2008



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 75

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Moena 

Soraga 

Vigo di Fassa 

Pozza di Fassa 

Mazzin 

Campitello di Fassa 

Canazei 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

delegato Comune di Moena   CHIARA PEDERIVA   

delegato Comune di Soraga   PIERA ZULIAN   

delegato Comune di Soraga   MARTINA PEDERIVA   

delegato Comune di Vigo di Fassa  TERESA LORENZ   

delegato Comune di Pozza di Fassa   MELISSA LOCATIN   

delegato Comune di Mazzin  ELISA TOMMASELLO   

delegato Comune di Campitello di Fassa  STEFANO RIZ   

delegato Comune di Canazei  ALESSANDRA MARCHETTI   

delegato Comun General de Fascia  ILARIA PETRONE   

     

8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

La Valle di Fassa conta circa 10.000 abitanti e sul territorio vi sono vari enti/associazioni che si occupano di giovani e che intercettano le loro

esigenze e i loro bisogni.

L’Ente capofila del PGZ della Val di Fassa è il Comun General de Fascia.

Per il 2017 l’intenzione è di continuare, per quanto possibile, sulla linea e strada intrapresa l'anno scorso, con l’obiettivo di migliorarsi in

un’ottica a lungo termine.

Per quest'anno uno degli obiettivi del Tavolo di Lavoro de La Risola è rinnovare la composizione del Tavolo stesso, cercando di coinvolgere

nuove figure del territorio locale e ampliare così la visione d'insieme del gruppo lavorativo.

Il Tavolo di lavoro cerca di portare avanti quella che è la filosofia di base per il PGZ, ossia l’aiutare i giovani ad essere protagonisti e partecipanti

attivi sul proprio territorio e riconoscersi facenti parte dello stesso.

Il Piano Giovani di Zona è consapevole di essere uno strumento locale che ha il compito di favorire l’innovazione, il potenziamento e la messa in

rete delle realtà presenti sul territorio e che fa da ponte tra giovani e istituzioni.

Anche attraverso i progetti di quest’anno si punta a far si che i giovani possano mettere in gioco le proprie capacità e potenzialità e conoscere

meglio il proprio territorio, nonché creare gruppi di lavoro e di collaborazione, sia tra i ragazzi che tra le realtà territoriali (fare rete). L'obiettivo è

inoltre finalizzato all'arricchimento dei ragazzi in modo che si sentano sempre più in grado di rappresentare la propria identità e tradizione locale.
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9. Obiettivi generali del POG:

sostenere e supportare in tutte le loro fasi i progetti rivolti e/o proposti dai giovani del territorio 

proseguire con l’impegno degli anni scorsi, mirato ad informare e portare a conoscenza i giovani di determinati progetti che prenderanno piede in

Provincia e Regione, oltre che sul territorio locale della Valle di Fassa 

cercare di fare sempre più rete tra i soggetti e le realtà appartenenti alla comunità 

far conoscere sempre più la realtà del PGZ La Risola, con l'obiettivo di rendere interessati e di conseguenza partecipanti attivi i ragazzi della valle 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017FAS

2. Titolo del progetto

Mobilità Avisio 2.0: il contributo delle generazioni future per la mobilità sostenibile nelle valli di Fassa e Fiemme.

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Nome associazione Transdolomites, legale rappresentante Massimo Girardi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa

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 (ass. NetTARE)

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  01/03/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  30/04/2017

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

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Val di Fassa e Vale di Fiemme (Cavalese, Predazzo e Pozza di Fassa)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 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

 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 far sperimentare ai ragazzi modalità partecipative, lavorando in gruppo, discutendo in modo creativo e costruttivo, con l'obiettivo di offrire loro gli

strumenti idonei ad affrontare in modo partecipato il processo decisionale sul tema 

2 offrire l'occasione ai ragazzi di confrontarsi su un tema emergente, ma forse non abbastanza sentito, quale quello della mobilità sostenibile 

3 far sentire i ragazzi cittadini partecipi dei processi decisionali che riguardano il futuro del loro territorio, promuovendo occasioni di confronto con

gli adulti, che portino ad una sensibilizzazione giovanile sul fatto che le scelte legate alla mobilità sono e diventeranno sempre più rilevanti nel loro

futuro 

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

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

L'idea del progetto Mobilità Avisio 2.0 nasce dalla convinzione che sia importante che i giovani in qualità di cittadini prendano coscienza per il loro

futuro dell'importanza del tema della mobilità nel contesto montano e del territorio, non solo in termini ambientali, ma anche sociali ed economici.

Il contesto sociale e ambientale dei territori di Fassa e Fiemme è caratterizzato da elevati flussi turistici concentrati in alcuni periodi dell'anno che,

se da un lato, comportano benefici economici indiscussi, dall'altro alterano la vivibilità per i residenti in termini di qualità della vita (aumento

dell'inquinamento e della congestione, alterazione dei ritmi di vita quotidiana). 

Quindi, in questo contesto la mobilità gioca un ruolo strategico, anche in chiave turistica nella misura in cui soluzioni di mobilità smart permettono

di migliorare la competitività delle località turistiche nonché la qualità della vita dei locali.

Le finalità generali del progetto sono:

•coinvolgere i giovani nel disegno di un nuovo scenario della mobilità sostenibile nel contesto territoriale montano; 

•definire in modo partecipato e creativo quali dovrebbero essere i criteri e le caratteristiche di questo nuovo sistema di mobilità per rispondere alle

loro esigenze.

Il progetto si rivolge ai giovani residenti nelle due valli di Fassa e Fiemme di età compresa tra i 14 e il 21 anni, un'età in cui è importante fornire ai

ragazzi l'opportunità di poter esprimere in modo creativo i propri bisogni e le proprie aspettative.

Durante il processo i ragazzi potranno avvicinare specifiche metodologie partecipative utili a:

•sviluppare le capacità di confrontare in modo democratico le proprie idee (capacità dialogiche e di ascolto);

•sensibilizzare alla responsabilità nel rispetto dei diversi ruoli sociali individuandone i bisogni e le prerogative;

•valorizzare il senso di appartenenza al territorio stimolando il senso civico e rendendo i giovani protagonisti di visioni strategiche di futuro;

•portare i giovani a misurare la propria capacità creativa e innovativa con i vincoli e i limiti posti dal contesto reale.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 75

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà sui PGZ di Fassa e Fiemme, e si strutturerà come segue:

•il primo appuntamento riguarderà la parte teorica dell'argomento trattato: la mobilità tradizionale e sostenibile. Durante questo incontro verrà

presentato l'argomento indicandone le peculiarità in termini di ricadute ambientali positive e negative e in termini di opportunità di valore

strategico e negatività in termini di sviluppo locale sostenibile; gli strumenti utilizzati saranno: power-point, video, analisi SWOT (individuazione

dei punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi).

•il secondo appuntamento sarà una discussione partecipata sull'argomento a partire da quanto emerso dai contenuti teorici trasmessi e

dall'analisi effettuata durante il primo incontro. La metodologia utilizzata sarà un adattamento semplificato della metodologia dell’European

Awareness Scenario Workshop (EASW) promossa dalla Commissione Europea per facilitare la partecipazione sociale e l’approccio dal basso,

facilitando il confronto tra le persone. I ragazzi avranno così l'opportunità di lavorare in gruppi, immedesimandosi in ruoli sociali diversi dal proprio

(giochi di ruolo), e di tradurre le proprie proposte ed idee entro schemi di progetti concretizzabili.

Il lavoro nei gruppi sarà guidato da schede progetto per facilitare la discussione e la restituzione delle idee formulate dai ragazzi entro parametri

confrontabili durante il dibattito conclusivo. Le fasi di lavoro saranno coadiuvate dalla presenza constante di due facilitatori.

Alla fine dei lavori del secondo incontro ciascun gruppo avrà prodotto una o più schede progetto in cui saranno sintetizzati le idee e proposte per

favorire forme di mobilità sostenibile nel loro territorio.

•il terzo appuntamento avverrà in modalità plenaria durante la quale si incontreranno tutti i gruppi coinvolti per condividere assieme i risultati.

Durante l'incontro ogni gruppo dovrà esporre e presentare le proprie idee agli altri. In una sorta di “mercato delle idee” ogni gruppo esporrà le

idee di progetto elaborate. In questa fase i gruppi potranno muoversi liberamente e organizzarsi al fine di presentare le proprie idee e

contemporaneamente visionare le proposte esposte dagli altri gruppi. Qualora gruppi diversi avessero esposto idee simili sarà possibile unire le

proposte in un unico progetto. 

• la restituzione dei risultati, sarà organizzata insieme ai ragazzi, ed avverrà durante un evento di promozione turistica organizzato a Predazzo

nei giorni del 30/09 - 1/10 in collaborazione con il Touring Club italiano. In questo contesto si prevede un momento pubblico in cui i ragazzi

potranno presentare alle autorità locali e provinciali i risultati del loro percorso Mobilità Avisio 2.0. I ragazzi potranno, inoltre, presentare i risultati

del percorso in uno stand aperto ai partecipanti all'evento.

•il progetto porterà anche alla produzione di una documentazione (testi, foto) che ricostruisca l'iter del processo partecipato e riporti quanto

emerso durante l'incontro plenario, da questa si vorrebbe far emergere il punto di vista dei giovani sul sistema della mobilità sostenibile.

I partecipanti/iscritti al progetto, target 14-21 anni, saranno 30 (in media 15 provenienti dal territorio di Fassa e 15 dal territorio di Fiemme).

SPESE previste per l'intero progetto su Fiemme e Fassa:

150€ cartoleria e materiale cancelleria

341,60€ compenso docente 1*: preparazione incontri, 14 ore

341,60€ compenso docente 2*: preparazione incontri, 14 ore

936,96€ compenso docente 1: incontri e evento finale, ore tot. 24 x 39,04€/h

936,96€ compenso docente 2: incontri e evento finale, ore tot. 24 x 39,04€/h

50€ stampa locandine per PGZ Fiemme

50€ rimborso km per docente 

97,60€ valorizzazione volontariato

quota iscrizione: 10€ a ragazzo/a x 30 iscritti (10€ x 30=300€)

*i docenti non risultano essere membri o dipendenti del soggetto responsabile (Ass. Transdolomites)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono: 

- rendere i giovani partecipanti attivi sul proprio territorio,

- sensibilizzare ad una tematica sempre più emergente come quella della mobilità sostenibile per rendere i giovani più consapevoli,

- creazione di: 2 report, una presentazione power point del percorso e dei risultati, una pagina Facebook gestita dai ragazzi, alcuni elaborati per

l'allestimento dello stand per l'evento finale,

- sviluppare nei giovani la capacità: di confronto con i propri pari, di riflessione e di esposizione delle proprie idee.

14.4 Abstract

Il progetto si propone di coinvolgere i giovani attraverso modalità partecipative per la definizione di un nuovo scenario della mobilità sostenibile.

Sono previsti 3 incontri: uno di presentazione dell'argomento, il secondo e il terzo (plenario) di attività partecipate. A conclusione è prevista la

presentazione dei risultati ad un evento pubblico.

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)  membri Ass. Transdolomites e Ass. NetTARE

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari per i partecipanti di ingresso e uscita di ciascun incontro  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1478,56

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  50,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  341,60

€  0,00

€  936,96

€  150,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale di cancelleria e stampa/plastificazione degli elaborati

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  39,04 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  forfait  341,60

 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 km per 1 docente

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  150,00

€  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) 1328,56

€  521,67

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)  Comun General

 € Totale: 664,28

€  0,00

€  0,00

€  142,61

€  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

€ 1328,56 € 521,67 € 142,61 € 664,28

percentuale sul disavanzo 39.2658 % 10.7342 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017FAS

2. Titolo del progetto

Circensema

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 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

Nome associazione PARROCCHIA SAN NICOLÒ Pozza di Fassa, Legale rappresentante don Andrea Malfatti

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa

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)  Scuola Circense

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  04/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Pozza di Fassa, Vigo di Fassa e Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un gruppo coeso e motivato, basato sul rapporto di fiducia tra i partecipanti, e collaborare con gruppi di ragazzi di altre zone del Trentino,

aventi interessi in comune, per permettere confronto e apertura sociale 

2 Diffondere l’arte della giocoleria in val di Fassa 

3 Creare relazioni e rete tra le associazioni di carattere sociale presenti sul territorio 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dall’esperienza di noi organizzatori nell’ambito della giocoleria. Negli anni scorsi abbiamo potuto avvicinarci a questa disciplina

in diverse occasioni: un corso introduttivo durante l’iniziativa estiva “L Gust de la Lum”, all’interno del progetto VIF della Scuola Ladina nello

spettacolo teatrale “Il Primo Natale” e tramite attività e campus residenziali svolti in collaborazione con la Scuola Circense “Bolla di Sapone” di

Trento. Abbiamo sperimentato personalmente la bellezza e l’efficacia di quest’arte che unisce doti atletiche e tecniche: oltre a favorire la

concentrazione e la creatività, costituisce un’occasione di ritrovo e socializzazione sana e adatta a tutti. Abbiamo potuto sperimentare come la

giocoleria possa essere strumento di condivisione di messaggi positivi, ad esempio con la rappresentazione di spettacoli di giocoleria in contesti

non solo teatrali ma anche sociali e a beneficio della comunità e di persone in difficoltà (Casa di riposo, Anffas, ospedali pediatrici). Anche presso

la “Casa dei bambini” di Tomaguina in Perù abbiamo visto che la giocoleria viene utilizzata per educare i ragazzi alla concentrazione, alla fiducia

reciproca e alla collaborazione.

Ci piacerebbe creare un gruppo che attraverso la giocoleria possa aiutare e far vivere un momento magico e di gioia le persone meno fortunate

di noi.

Ci piacerebbe coinvolgere i ragazzi della nostra valle nella costruzione di un gruppo coeso che, grazie all’amicizia, possa portare momenti di

spensieratezza per la comunità, ma anche a momenti di educazione allo stare insieme, allo sviluppare fiducia reciproca e collaborazione tra pari.

Crediamo fortemente che tale progetto possa costituire un’occasione per i giovani di stare assieme in modo semplice e positivo, di divertirsi, di

apprendere un qualcosa fuori dal comune, che per qualcuno potrebbe diventare una grande passione da perseguire anche come attività

lavorativa. Oltre a questo i ragazzi coinvolti nel progetto potrebbero mettere a frutto quanto appreso mettendolo a servizio di varie associazioni

del territorio di stampo umanitario e che operano nel sociale, rendendosi utili e attivi sul territorio in cui vivono e mettendo in gioco le proprie

capacità e potenzialità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea consiste nel voler realizzare un corso di arti circensi (giochi con palline/ clavette, piramidi umane, monociclo, diablo, trampoli, equilibrismo,

ecc.) in collaborazione con Tommaso Brunelli della Scuola Circense “Bolla di Sapone” di Trento. Il progetto è rivolto a una ventina di ragazzi di

età compresa tra i 14 e i 20 anni. Le attività si terrebbero presso l’oratorio di Pozza nel periodo primavera-estate 2017: 

• 5 incontri con l’esperto della Scuola Circense, di cui 2 di conoscenza e avvicinamento alla giocoleria della durata di 2.00 h circa (maggio 2017)

e 3 di tecnica e preparazione dello spettacolo finale della durata di 2.30 h circa (giugno 2017)

• 5 incontri di allenamento e perfezionamento dei concetti appresi dall’esperto, coordinati da noi organizzatori della durata di 1.30 h circa

(maggio-giugno 2017)

• campus di convivenza della durata di 3 giorni in una struttura idonea in valle (Caserma dei Pompieri di Pozza oppure Oratorio di Vigo o di

Pozza) insieme ai ragazzi coetanei di Trento, i quali hanno intrapreso un percorso analogo in città

• spettacolo di chiusura del campus residenziale, con presentazione di quanto appreso durante il corso, realizzato dai ragazzi di Fassa assieme a

quelli di Trento.

La rappresentazione si terrà sia presso il teatro dell’oratorio di Pozza e vi sarà inoltre una replica a Trento. Il ricavato di entrambe le serate sarà

devoluto in beneficenza

• la valutazione finale consisterà nel fare un bilancio rispetto alla partecipazione della comunità tutta allo spettacolo finale di chiusura del progetto

e verrà inoltre somministrato un questionario ai partecipanti iscritti al progetto.

Si prevedono infine alcune ulteriori uscite e spettacoli da concordare con realtà sociali e gruppi presenti sul territorio

SPESE:

900€ noleggio materiale per corso di giocoleria

200€ acquisto materiale per il corso di giocoleria

600€ (50€ x 12 ore) per esperto-insegnate della Scuola Circense "Bolla di Sapone"

450€ forfait per esperto-insegnate della Scuola Circense "Bolla di Sapone" (150€ x 3gg) campus residenziale 

400€ viaggi e spostamenti: noleggio pulmino A/R Fassa-Trento (giornata spettacolo a Trento)

300€ SIAE

300€ spesa per vitto-alloggio a Trento (15€ x 20 iscritti)

480€ rimborso km per esperto, percorso A/R Trento-Pozza di Fassa

TOT: 3630€

quota iscrizione: 20€ a ragazzo/a (20€ x 20=400€)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi del progetto “Circensema” sono:

- costruire un gruppo, formato da ragazzi, che sia coeso e motivato, che abbia interesse per la giocoleria e che possa far espandere quest’arte

anche sul territorio di Fassa.

- collaborare con altre realtà circensi, i partecipanti potranno aprirsi ad altri contesti e stringere nuovi legami di amicizie e di collaborazione; il

confronto con giovani coetanei potrà risultare importante per una crescita personale nelle idee e nelle conoscenze.

- rendere i giovani partecipanti attivi sul proprio territorio, sentendosi utili per la propria comunità.

- entrare in contatto e conoscere numerose realtà di carattere sociale presenti sul territorio di Fassa e Fiemme, che già operano per il benessere

della persona. Come ad esempio: l’Anffas, la Ciasa de Paussa, le associazioni Freinademetz, Braciacol e Bambi, con la prospettiva futura di

realizzare spettacoli e momenti di festa, per mettere a servizio della comunità quanto appreso nel corso di formazione, per far trascorrere

qualche momento di spensieratezza anche a chi è meno fortunato o è costretto a vivere in contesti di disagio.

Un obiettivo a lungo termine e il sogno dei curatori del progetto è quello di entrare in contatto anche con realtà internazionali come missioni e

scuole di paesi in difficoltà: in questi ambiti la giocoleria, con il suo linguaggio che va al di là del codice verbale, potrebbe costituire un canale di

comunicazione e di interazione con piccoli e grandi.
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14.4 Abstract

Circensema, l’arte della giocoleria entra in scena! Non solo un corso per imparare a far volare palline e clavette e a giostrarsi fra piramidi umane,

trampoli e tante altre attività, ma anche un’opportunità di incontro, di divertimento e di confronto. La giocoleria diventa scuola di fiducia e palestra

di emozioni; non resta rinchiusa nella cerchia ristretta degli artisti, ma si mette a disposizione di chi per un attimo vuole sognare e tornare

bambino

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 4

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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di gradimento/valutazione da sottoporre ai partecipanti al progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3630,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  480,00

€  300,00

€  300,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  450,00

€  600,00

€  200,00

€  900,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale vario per corso giocoleria e spettacolo finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per corso giocoleria

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  450

 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 km esperto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3230,00

€  1365,00

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)  CGF

 € Totale: 1865,00

€  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

€ 3230,00 € 1365,00 € 500,00 € 1365,00

percentuale sul disavanzo 42.2601 % 15.4799 % 42.2601 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017FAS

2. Titolo del progetto

MTB per riscoprire la Val di Fassa

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva Fassa Bike

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Atipico srl

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Atipico srl, P.Iva, sede in streda Dolomites 56 -Canazei

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canazei

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)  locali di primo soccorso

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  comitato organizzatore tappa SuperEnduro Canazei e accompagnatori di territorio

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  14/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/07/2017

  Valutazione Data di inizio  15/06/2017 Data di fine  31/07/2017

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

Val di Fassa, in particolare nei Comuni di Pozza di Fassa, Canazei e zone di confine con valli ladine limitrofe
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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

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Riscoprire in mountain bike i territorio della Val di Fassa grazie alla collaborazione di accompagnatori di territorio che sapranno trasmettere e

educare all'ambiente e alle tradizioni 

2 Conoscere la mountain bike nelle sue principali categorie di “utilizzo”, seguendo tutte le fasi relative ad una disciplina come la MTB, rendendo i

giovani parte attiva e far riscoprire loro la bellezza della manualità e del sapersi arrangiare 

3 Fornire informazioni di base per l’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale ed internazionale, creando quindi sinergie sul

territorio locale e non con altre realtà, e sfruttando la conoscenza del territorio appresa attraverso la frequentazione in bici di sentieri e itinerari, per

creare rapporti di rete 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto è nato dalla necessità dei giovani valligiani di riscoprire la propria valle in un modo nuovo e sostenibile, con l'idea di avvicinarsi alle

montagne, ai boschi e alle Dolomiti in generale con un approccio diverso, meno impattante e allo stesso tempo più diretto e naturale.

L'obiettivo che ci si pone è quello di riscoprire il territorio, attraverso la Mountain Bike, un mezzo di trasporto che ha origini antiche ma che tuttora

riveste una grande importanza e che possiede potenzialità sconosciute a molti dei giovani valligiani.

Un obiettivo importante è far conoscere meglio i luoghi, la storia, le tradizioni che caratterizzano il territorio della Val di Fassa; nonchè trasmettere

un senso di rispetto per l’ambiente e la promozione della convivenza tra pedoni e bikers, cercando di portare i ragazzi partecipanti a collaborare e

a vivere in gruppo e in sinergia con il territorio. I giovani si troveranno a sperimentare lo stare insieme, a contatto con la natura, mettendosi in

gioco individualmente ma anche collaborando assieme al gruppo dei pari.

Per fare questo abbiamo bisogno di conoscere il territorio, conoscere il mezzo meccanico e conoscere noi stessi, il nostro corpo e i nostri limiti.

I giovani che parteciperanno al progetto potranno riscoprire il valore di fare qualcosa con le proprie mani (riparare/controllare/modificare una bici)

e quindi l’importanza di essere autonomi, ma allo stesso tempo riuscire a vivere le montagne in gruppo conoscendo il territorio sotto vari aspetti.

Avranno inoltre la possibilità di dedicarsi all'organizzazione di un evento sportivo che li vedrà protagonisti e che permetterà di mostrare alla

cittadinanza coinvolta ciò che i ragazzi hanno imparato e assimilato durante il corso del progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si strutturerà come segue:

- in un primo momento impareremo la teoria della mountain bike, quali e quanti tipi ne esistono, cosa ci possiamo fare e come, piccoli interventi di

manutenzione che rendano i destinatari del progetto autosufficienti per affrontare il territorio con la bici e in autonomia. 

Verrà spiegato ai ragazzi come si prepara una gara di livello internazionale sia sotto l’aspetto logistico che pratico. Vedremo quante persone ci

sono dietro un evento del genere e in che modo si interagisce con le Amministrazioni comunali, con i servizi provinciali competenti, con le forze

dell’ordine, con gli addetti al soccorso (Vigili del Fuoco e APSS e altre Associazioni locali di primo soccorso); in questa fase si collaborerà quindi

con realtà del territorio legate anche al volontariato, con la speranza che i giovani partecipanti si sensibilizzino e avvicinino a questo ambito.

- successivamente, svolta la parte teorica, ci dedicheremo alla pratica.

Verranno svolti degli esercizi di base in sella per imparare a condurre in sicurezza la mountain bike sui vari tipi di percorso. Si effettueranno

alcune uscite insieme a un “accompagnatore di territorio” che ci darà la possibilità di gestire il mezzo ma anche riscoprire i luoghi, la cultura e le

persone; in queste occasioni verrà illustrata la storia dei luoghi valligiani e le tradizioni locali, le usanze, la morfologia del territorio, sia per far

conoscere la cultura locale ai ragazzi, sia per permettere loro di conoscere i sentieri e il terreno che andranno a percorrere con le MTB.

- si effettueranno uscite di mezza giornata in Valle di Fassa/Fiemme, nello specifico:

3 uscite di mezza giornata,

2 uscite di una giornata intera con l’ausilio degli impianti di risalita che ci porterà a fare il giro del gruppo del Sella,

un'uscita di due giorni con pernottamento in rifugio.

- nel corso di questa ultima uscita vi sarà un momento di valutazione, durante il quale tirare le somme del progetto assieme ai partecipanti, vi

sarà modo di permettere ai ragazzi di scambiare opinioni e esprimere quanto loro sono riusciti a portare a casa dal progetto stesso. Inoltre

durante tutto il progetto verranno pubblicate foto e tracce GPS sia sui social che sul sito internet dell'associazione, per dare un rimando

significativo di quanto svolto anche ai ragazzi del territorio non partecipanti direttamente all'esperienza.

- un altro momento di restituzione, nel quale sarà coinvolta tutta la cittadinanza, sarà quello di giugno, durante il quale i ragazzi partecipanti

avranno la possibilità di dare supporto all'organizzazione della gara di SuperEnduro di Canazei, mettendo in pratica quanto appreso durante le

fasi teoriche del progetto. I ragazzi saranno impegnati lungo il percorso della gara, come aiuto ed affiancamento ai controlli anti-doping e come

aiuto a cronometristi e giudici di gara. L'obiettivo è quello di responsabilizzare i giovani e di renderli partecipanti attivi ad un evento valligiano,

sarà inoltre l'occasione per mostrare quanto hanno potuto acquisire durante tutto il progetto.

Ciascun partecipante (target 18-29 anni) al progetto potrà utilizzare la propria bicicletta se in possesso di questa e se adatta ai percorsi e in

condizioni di utilizzo tali da garantire la sicurezza del rider (la prima parte teorica ci permetterà di valutare bene questo importante aspetto). Chi

non possiede la bici adatta potrà noleggiarne una.

Il progetto prevede l'iscrizione di un massimo di 12 ragazzi, quota iscrizione 75€ a testa

SPESE PREVISTE:

2280€ noleggio MTB, casco e attrezzatura per 6 uscite e 12 persone iscritte

950€ esperto 1: esperto di Mountain Bike e del territorio per 6 uscite totali

950€ esperto 2: esperto di Mountain Bike e del territorio per 6 uscite totali

585€ acquisto bike-pass per impianti di risalita, uscite giro del Sellaronda

490€ vitto e alloggio in rifugio, ultima uscita

TOTALE di: €5655
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Tra i risultati attesi ci si aspetta che i partecipanti:

- creino un gruppo coeso, con la passione per la moutanin bike, che riescano a diventare consapevoli dei propri limiti, del proprio mezzo e del

territorio dove vivono, con l'obiettivo di trasmettere anche ad altri loro conoscenti e coetanei la passione per il vivere il territorio in modo

sostenibile e partecipato.

- abbiano la possibilità di avvicinarsi al volontariato, sia a supporto dell’organizzazione della gara di SuperEnduro che si terrà a Canazei a giugno

2017, mettendo così a frutto quanto imparato durante da fase teorica del progetto, sia alle realtà che si occupano di volontariato sul territorio

valligiano e che collaboreranno come partner al progetto. 

- responsabilizzare e rendere partecipanti attivi, sul proprio territorio di residenza, i ragazzi iscritti al progetto

- trasmettano ai coetanei, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, l'interesse per una nuova disciplina che avvicina al territorio locale.

Attraverso le tracce con GPS che verranno salvate dai ragazzi durante le uscite, le foto e considerazioni rese poi disponibili a chiunque

attraverso social e sito.

- si sensibilizzino al territorio in cui vivono, conoscendolo più approfonditamente attraverso il percorrerlo con la bici, andando ad imparare (non

durante lezioni frontali ma nella pratica) tradizioni, luoghi, cultura e usanze locali.

14.4 Abstract

Il progetto mira a far riscoprire il territorio della Valli di Fiemme e Fassa attraverso l’utilizzo in sicurezza della Mountain Bike. I ragazzi potranno

riscoprire sentieri, luoghi e frazioni, vivendo il proprio territorio, con l'obiettivo di conoscerlo vivendolo in prima persona e toccandolo con mano. I

giovani potranno inoltre sperimentare e acquisire competenze relativamente all'organizzazione della gara di SuperEnduro di Canazei, facendo

proprie capacità di organizzazione di eventi sportivi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 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 momento di confronto e discussione durante l'ultima uscita sul territorio, sensazioni e impressioni verranno raccolte in forma scritta 

2 valutazione quantitativa rispetto a: pubblicazione di foto, like sui social e sul sito (durante il corso del progetto) 

3 feedback ricevuti dalla cittadinanza alla gara di SuperEnduro 

4  

5  
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€ Totale A: 5255,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  490,00

€  585,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  950,00

€  950,00

€  0,00

€  2280,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  MTB, casco e atrezzatura

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  950

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  950

 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: 900,00

€  0,00

€  900,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4355,00

€  2177,50

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)  Comun General

 € Totale: 2177,50

€ 

€ 

€  0,00

€  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

€ 4355,00 € 2177,50 € 0,00 € 2177,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017FAS

2. Titolo del progetto

Filoreflex

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Ladina di Fassa/Scola Ladina de Fascia Legale rappresentante: Prof.ssa Mirella Florian

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  La Usc di Ladins

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  14/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  17/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comuni della Val di Fassa
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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

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far apprendere e sviluppare competenze linguistico-espressive attraverso la promozione di attività di gruppo su tematiche definite e discusse,

per stimolare e motivare attitudini ed esperienze formative dal punto di vista psico-evolutivo (favorire l’interazione e la socializzazione tra

adolescenti, responsabilizzare i giovani, stimolare l’attività creativa, sviluppare l’azione metacognitiva in direzione della interdisciplinarità). 

2 Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto i diversi linguaggi mediali, in modo creativo e collaborativo, con

particolare attenzione alle tecnologie informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web e promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di

approfondimento autonomo su diverse tematiche. 

3 Stimolare la creatività e l’espressività dei giovani per permettere l’utilizzo delle proprie competenze in diversi contesti. 

4 Rendere visibile, documentabile e comunicabile il vissuto esperienziale dei giovani e promuovere una propria identità culturale sul territorio 

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

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

 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

L’idea di creare un giornale dal titolo Filoreflex nasce da un gruppo di alunni e docenti della Scuola Ladina di Fassa, con l’obiettivo di valorizzare

l’attività giornalistica quale strumento di indagine sociale, di arricchimento comunicativo e di modernizzazione del linguaggio. Il nome Filoreflex

non è casuale, ma è stato proposto e pensato dai ragazzi: ‘Filoreflex’ perché “philein” è il verbo greco che significa ‘amare’ e reflex invece è una

parola di origine inglese con il significato di ‘riflesso’, un riflesso dunque che proviene dal mondo e che viene accolto per restare sempre informati

su ciò che accade e sulle notizie che ci arrivano da ogni dove, ma anche un riflesso interiore, che viene da dentro e che si traduce in riflessione. 

S’intende pertanto realizzare un giornale cartaceo e on-line, inteso non solo come uno spazio nel quale dare voce a tutti i giovani che vogliano

esprimere la loro idea, ma anche come un’opportunità di crescita, ovvero un luogo in cui confrontarsi e mettersi in discussione nel rispetto delle

idee e delle diversità. La fondazione di un giornale, in questo senso inteso, rappresenterebbe la possibilità di offrire ai ragazzi uno spazio di

condivisione, teso certamente a valorizzare la loro voce, il loro modo di vedere ed immaginare il mondo, ad incentivare e dare spazio alle loro

idee propositive per la costruzione di una città futura, ma anche a dare forma alle loro competenze e allo sviluppo delle loro abilità.

Il progetto si pone come obiettivo principale anche quello di contribuire alla ‘costruzione’ di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero

critico e propositivo. Altro fine è rendere coloro che fruiranno del giornale lettori attenti alla realtà scolastica e territoriale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si strutturerà come segue:

FORMAZIONE: costituzione del gruppo redazionale, analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi e formazione sul campo relativa alla gestione

dell’attività redazionale (incontri settimanali con i responsabili del giornale locale-La Usc di Ladins e i docenti interessati).

PARTE PRATICA: stesura e raccolta degli articoli, definizione della veste grafica e dell’impaginazione.

RESTITUZIONE FINALE: pubblicazione del giornale e distribuzione sul territorio di Fiemme e Fassa.

Le uscite saranno due, semestrali (nello specifico una a giugno e una a dicembre).

Il giornalino verrà distribuito in particolar modo sul territorio della Val di Fassa (zona di promozione e attuazione del progetto), alcune verranno

distribuite in Val di Fiemme, in particolar modo nelle scuole, in quanto luogo frequentato da giovani di Fassa, difatti molti dei nostri studenti si

recano nella valle limitrofa per studio.

La programmazione del giornale Filoreflex sarà tesa a valorizzare e ad approfondire le tematiche riguardanti il mondo giovanile, ma anche a dare

voce alle idee dei giovani e al loro modo di vedere il mondo e ciò che accade intorno a loro.

Le rubriche saranno suddivise in vari ambiti contenutistici:

- Approfondimenti e reportage sul territorio: economia, ambiente, istituzioni, ecc...; 

- Agenda giovani: una vetrina che segnala le notizie su bandi, concorsi, progetti e opportunità giovanili più rilevanti;

- Osservatorio sul mondo: indagini interculturali, politica estera, Erasmus, gemellaggi, notizie dal mondo, ecc…;

- Eventi culturali: arte, musica, teatro, cinema, sport, convegni e manifestazioni di interesse giovanile;

- Uno spazio all’immagine quale veicolo di narrazione della realtà circostante;

- Tra immagini e parole: ‘Ti racconto la poesia che ho dentro’;

- Viaggio nella poetica dei ragazzi e delle ragazze;

- Spazi tematici: politiche giovanili, associazionismo sociale e solidale, internet e la sicurezza in rete, speciale ambiente occupazione giovanile,

ecc…;

- Eventi e iniziative concernenti il mondo della scuola, soprattutto focalizzando l’attenzione sulle opportunità di formazione e di orientamento;

- Video: top video, i video più visti o visitati dai ragazzi;

- The books of love: i libri più letti dai ragazzi;

- Social network.

Il giornale inoltre prevede il trasferimento on-line del format cartaceo con una serie di notizie (post) divise per argomenti (categorie), che verranno

frequentemente aggiornate. Questa modalità permetterà inoltre di rendere più dinamica la comunicazione e la partecipazione degli utenti. Si è

pensato anche alla realizzazione di un blog nel quale saranno pubblicati i numeri del giornalino cartaceo in ordine cronologico: testi, immagini,

suoni, filmati e link che interessano la redazione. I contenuti della versione on-line non solo riprenderanno la versione cartacea ma la

arricchiranno e in particolare verrà data la possibilità ai fruitori di ampliare i contenuti diventando così parte attiva e partecipe del flusso

comunicativo. Le osservazioni e le decisioni riguardo alle tematiche e ai contenuti da sviluppare si terranno nell’ambito delle riunioni di redazione,

dirette da Lucia Gross (caporedattrice de “La Usc di Ladins”) e imperniate sul principio della condivisione e della partecipazione attiva.

SPESE

3350 € Stampa giornale ‘Filoreflex’. Ogni uscita prevede la stampa di 1000 copie in formato opuscolo: 40 pagine stampato 4/4 colori su carta

patinata opaca 130 g + COPERTINA stampata 4/4 colori su carta patinata LUCIDA 200g - cucitura punto metallico. (3.050,00 come da

preventivo “Litotipografia Alcione Srl” + 300,00 per costo eventuali modifiche sul file)

800 € compenso giornalista parte di formazione 

10 € iscrizione
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali da parte dei giovani partecipanti (costituiti dal gruppo di redazione e da tutti

coloro che vorranno esprimere le proprie idee con contributi scritti, fotografici, artistici,…), nell’ottica di una didattica attiva e sensibile al contesto

e alle richieste del mondo giovanile.

Uno degli obiettivi principali è prevedere la centralità dei ragazzi nell’intero processo di ideazione, organizzazione, stesura e divulgazione, e la

fruibilità del giornale da parte dell’intera collettività.

Filoreflex è intenso dunque come uno strumento dei giovani per i giovani, volto a promuovere la cittadinanza attiva, informare, creare un

movimento di confronto e condivisione sul territorio.

Accanto all’edizione cartacea, verrà istituito un blog che permetterà un aggiornamento “in tempo reale” degli articoli e permetterà ai giovani

partecipanti di utilizzare le proprie competenze informatiche in maniera nuova e diversa dall'uso quotidiano di quest'ultima.

14.4 Abstract

Il giornale Filoreflex è rivolto ai giovani del territorio. Tutti gli interessati potranno inviare via mail il proprio articolo alla redazione del giornale e

partecipare attivamente agli incontri della redazione. Saranno coinvolti anche tutti coloro che vorranno occuparsi della parte grafica e di

impaginazione del giornale. Il doppio canale di distribuzione permette di ottenere una copertura ottimale sul territorio e sarà fruibile da parte di

tutta la cittadinanza.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione in itinere, nell’ambito della certificazione delle competenze e dell’alternanza scuola-lavoro prevista per gli studenti del triennio della

scuola secondaria di secondo grado.  

2 Feedback da parte della cittadinanza anche attraverso commenti sui social e on-line 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 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)  stampa giornale (come definito al punto 14.2)

 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

€  0,00

€  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) 4050,00

€  1925,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comun General

 € Totale: 2025,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  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

€ 4050,00 € 1925,00 € 100,00 € 2025,00

percentuale sul disavanzo 47.5309 % 2.4691 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017FAS

2. Titolo del progetto

Mi sento volontariamente utile

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 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

Comun General de Fascia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza d Fassa

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)  volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  14/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  14/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comuni della Val di Fassa
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 invogliare i giovani ad essere partecipanti attivi sul territorio di residenza 

2 avvicinare i ragazzi all'ambito del volontariato e renderli maggiormente attivi durante il periodo estivo 

3 responsabilizzare i giovani 

4 sviluppare nuove reti di collaborazione sul territorio valligiano 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  volontariato sul territorio

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

Il Tavolo di Lavoro del PGZ "La Risola", dopo un'attenta lettura dei bisogni dei giovani del territorio, ha proposto negli anni passati un progetto

centrato sul volontariato e il sentirsi utili e partecipanti attivi. Il progetto è nato dall'esigenza di "impegnare" ed "occupare" i ragazzi nel corso

dell'estate e allo stesso tempo far acquisire loro qualche piccola competenza nel mondo del lavoro, riconoscendo loro un compenso in denaro in

base alle ore di lavoro che andavano a svolgere. 

Per due anni consecutivi il progetto ha ottenuto un ottimo riscontro sul territorio e visto un gran numero di ragazzi coinvolti. Le soddisfazioni sono

state percepite e i rimandi positivi non sono mancati, sia per i ragazzi coinvolti, sia per il PGZ che per i genitori e la comunità tutta. Dalla

valutazione finale del progetto è emersa una nota positiva relativamente al fatto che il progetto permetteva ai giovani della valle di essere

direttamente coinvolti sul proprio territorio e li teneva occupati durante il periodo estivo, tant'è che ogni anno i ragazzi aspettano di potersi

iscrivere a tale progetto. 

Il Tavolo anche per il 2017 vuole proporre qualcosa, che sia sempre inerente al sentirsi "utili" e attivi sul proprio territorio, e che rispecchi le

esigenze dei giovani della nostra valle nonchè risponda a una domanda territoriale sempre più cresente.

In questi ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare dell'aumento di famiglie e persone bisognose di aiuto, famiglie presenti anche sul

territorio valligiano. 

L'intenzione è quindi di riuscire, nel corso dell'estate, a coinvolgere i ragazzi a questo progetto, che vede come punti saldi: attività di

organizzazione, raccolta e distribuzione di generi necessari (vestiario, alimenti), attività nei comuni di residenza, aiuto e animazione per persone

a disagio e manutenzione del territorio locale. Il gruppo di ragazzi verrebbe seguito e aiutato da una figura adulta, nonchè supportato dal Tavolo

de "La Risola", con l'obiettivo di avvicinare i giovani al volontariato rendendosi utili e sfruttando il periodo estivo, momento dell'anno in cui i

ragazzi faticano a trovare lavoro o un'occupazione in alternativa alla scuola.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole permettere ai ragazzi del territorio di occupare la propria estate rendendosi utili e attivi. I giovani hanno bisogno di fiducia e

opportunità per dimostrare le loro potenzialità, ma anche di responsabilizzazione, il presente progetto vuole cercare di rendere i ragazzi parte

attiva e renderli così protagonisti del progetto stesso.

APRILE-MAGGIO

definizione degli accordi con strutture del territorio, tra cui Casa di Riposo, SAT e uffici comunali e instaurarsi di collaborazioni con determinate

realtà terriotoriali (ad es. associazioni di volontariato, CRI, Vigili del Fuoco...)

MAGGIO

raccolta iscrizioni, divulgazione del progetto e promozione (volantini, manifesti, social...)

agli iscritti verrà richiesto di definire in due righe perchè sono interessati al progetto e che cosa pensano di portare a casa da questa esperienza,

raccontando la loro motivazione sarà possibile fare una selezione dei giovani partecipanti, nel caso il numero di iscritti fosse superiore al previsto.

Il target coinvolto: 16-25 anni (non universitari)

GIUGNO

Incontro con gli iscritti al progetto e il coordinatore progetto, esperto nell'ambito giovanile e sociale, che abbia esperienza nella realtà giovanile,

presumibilmente un educatore/animatore di territorio o responsabile di un centro giovanile/oratorio.

I ragazzi dovranno infatti ritrovarsi attorno ad un tavolo per imparare a conoscere le esigenze del nostro territorio e le realtà presenti che già vi

operano. Inoltre al primo incontro verrà svolto un momento di presentazione per conoscersi a vicenda, attraverso il metodo per il quale ci si

descrive attraverso delle immagini e fotografie.

Si svolgeranno degli incontri formativi con realtà di volontariato e associazioni che operano sul territorio e si relazionano con i più bisognosi, in

questo modo i ragazzi potranno entrare più a stretto contatto con le associazione territoriali, conoscerle, farsi conoscere da queste e creare dei

rapporti di collaborazione progettuale.

LUGLIO-AGOSTO

Una volta definita la parte più organizzativa, i ragazzi saranno protagonisti attivi nelle varie strutture che collaborano al progetto e svolgeranno un

periodo di volontariato-tirocinio (non sovrapponibile con il periodo di tirocinio curriculare scolastico) durante il quale si occuperanno di: 

dare una mano all'interno dei propri comuni di residenza, 

aiutare i più anziani e bisognosi presso la casa di riposo, con attività di animazione e collaborazione,

svolgere attività di manutenzione dei sentieri SAT della propria valle, per sentirsi più legati al proprio territorio e alla natura che la caratterizza, 

collaborare nella distribuzione di beni di primo consumo con associazioni che operano in questo settore sul territorio fassano.

Durante l'estate saranno quindi impegnati in quest'opera di volontariato, ai ragazzi sarà riconosciuto quanto svolto con un buono spesa a

seconda dell'impegno e dal tempo impiegato nell'attività progettuale. Il buono riguarderà un ambito di interesse del ragazzo stesso (ad esempio

buoni per: libri, palestra, piscina, teatro...) in base agli hobby degli iscritti.

Si prevede indicativamente un buono di 200€ a ragazzo, per un minino di "lavoro" svolto.

Indicativamente:

100 € per un periodo di 3-5 settimane,

200 € per un periodo di 6-7 settimane,

300 € per un periodo di 8 settimane

SETTEMBRE

A conclusione dell'esperienza si organizzerà un momento di confronto tra i ragazzi, il Tavolo ed un momento di restituzione con resoconto alla

comunità (in particolare ai genitori dei ragazzi) di quanto svolto durante la primavera-estate, in modo da dare un rimando anche alla cittadinanza

e riportare a quest'ultima come si sono raggiunti gli obiettivi prefissati.

SPESE

acquisto materiale: 400€

compenso coordinatore progetto: 1000€

assicurazione: 800€

rimborso km organizzatori/partecipanti: 300€

buoni spesa: 4500€ (per un massimo di 300€ x 15 iscritti) 

iscrizione: 5€ a ragazzo
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questo progetto ci si aspetta di:

- sensibilizzare i ragazzi e portarli a conoscenza della realtà che li circonda; 

- rendere i ragazzi partecipanti attivi e protagonisti;

- sviluppare i valori di condivisione e solidarietà; 

- insegnare l'importanza del volontariato (Dare e Ricevere); 

- far nascere qualche nuovo volontario sul territorio valligiano;

- formare un gruppo di lavoro coeso, all'interno del quale i ragazzi possono mettersi in gioco e mostrare ciò che la loro generazione è capace di

fare.

14.4 Abstract

Mi sento volontariamente utile, un progetto che vede i giovani partecipanti attivi sul proprio territorio nell'ambito del volontariato. I ragazzi coinvolti

si renderanno utili per i meno fortunati, per i propri comuni di residenza e per mantenere e conoscere meglio il proprio territorio montano e

boschivo.

Si occuperanno del progetto rendendosi parte attiva e protagonista; con l'obiettivo di mettersi in gioco e essere riconosciuti come volenterosi e

capaci di fare.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 discussione finale tra partecipanti, Tavolo, comunità (genitori e interessati) 

2 riscontri su pagina FB e sito 

3 questionario online sulla pagina FB o sito per gli iscritti e genitori, per esprimere anonimamente il loro giudizio 

4  

5  
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€ Totale A: 7000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  4500,00

€  800,00

€  300,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  400,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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 km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buoni spesa x 15 ragazzi

 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

€  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) 6925,00

€  3462,50

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)  Comun General

 € Totale: 3462,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6925,00 € 3462,50 € 0,00 € 3462,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017FAS

2. Titolo del progetto

La Risola 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 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

Comun General de Fascia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa

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  01/11/2016 Data di fine  14/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

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 Essere punto di riferimento per i giovani della Valle, fare da tramite e da mediatori sul territorio valligiano 

2 Coordinare attività di promozione e comunicazione dei progetti appartenenti al Piano Giovani di Zona 

3 Informare i giovani sulle iniziative e le possibilità che il Piano Giovani di Zona e le Politiche Giovanili offre loro 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  momenti di confronto e discussione

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

Il Piano Giovani di Zona de “La Risola” ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative a favore del mondo dei giovani. Il Tavolo di Lavoro, di

confronto e proposta in rappresentanza della Valle di Fassa, è stato ufficialmente costituito con la partecipazione dei Comuni della Valle, di

alcune associazioni locali e realtà del territorio. Per il 2017 ci si auspica di coinvolgere nuove figure, in particolare nuovi giovani, all'interno del

Tavolo di Lavoro, questa è vista come un'opportunità di innovazione e rinnovo.

Uno dei fini è quello di creare una rete di collaborazioni e di partecipazione con tutti gli attori coinvolti sul territorio, attori appartenenti a tutti i

Comuni della valle e creare sinergie con i PGZ limitrofi, nello specifico il Piano Giovani di Fiemme.

I ragazzi, partecipano ai progetti e si rendendo partecipanti attivi agli stessi, in questo modo sviluppano le proprie idee così da poterle proporre

sul territorio e ideare nuovi progetti futuri.

Il Tavolo ha inoltre deciso di continuare sull’importante linea propagandistica che ha lo scopo di comunicare direttamente tutte le attività inerenti

alle politiche giovanili così da raggiungere il maggior numero di giovani e rendere consapevoli ed informati i meno giovani del territorio; questo

utilizzando i social, il passaparola e la pubblicità per mezzo di locandine e articoli di giornale.

Il Tavolo di lavoro e la Referente si occuperanno dei bisogno dei progettisti e affiancheranno quest’ultimi dalle fasi iniziali dei progetti fino ad

arrivare alle fasi di conclusione.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività da realizzare, di cui si occuperà direttamente la referente tecnica organizzativa con il sostegno dei membri del Tavolo, è divisa nelle

seguenti fasi:

- predisposizione dei volantini, mantenendo i rapporti con la responsabile grafica che creerà i volantini, e stampa degli stessi in vari formati;

- incontri, pre-progetto e in itinere, con i progettisti per dare loro un aiuto e delle risposte ad eventuali dubbi o criticità;

- disponibilità per rispondere a tutti coloro che vorranno avere delle informazioni o dei chiarimenti (ragazzi, genitori, comunità) riguardo ai progetti

proposti o ad altre iniziative del territorio;

- affiancamento ai progettisti nella raccolta delle iscrizioni e nella promozione dei progetti stessi per mezzo di: giornali locali (sia in lingua italiana

sia

in quella ladina), mail informative e social network.

- rendere pubbliche non solo le notizie relative al POG ma anche ai progetti riguardanti il territorio provinciale e regionale.

- mantenimento dei rapporti con le associazioni, il CGF e le realtà territoriali che si occupano di giovani o si interessano di quest'ultimi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi per l’anno 2017 sono relativi al rendere sempre più partecipi e attivi i giovani del territorio. Il Piano Giovani “La Risola” vuole

avvicinare sempre di più i giovani al territorio in cui questi vivono, sia al mondo lavorativo sia educativo. L’idea è di far sentire i ragazzi al centro

(significativo il simbolo della girandola de La Risola), protagonisti attivi e partecipi di ciò che accade nella loro valle d'origine.

I progettisti saranno seguiti maggiormente in modo tale da sentirsi supportati ed aiutati, in particolare per quanto riguarda aspetti burocratici ed

amministrativi. E' sempre più nostro desiderio infatti anche avvicinare i ragazzi alle istituzioni cercando di svolgere un lavoro di rete tra: istituzioni,

referente del PGZ/Tavolo, PGZ limitrofi (Val di Fiemme), giovani del territorio e comunità/cittadinanza (genitori e adulti in genere).

Ci si auspica, per quest'anno, di ottenere una maggiore partecipazione e un buon riscontro da parte dei giovani della valle e di riuscire a

coinvolgere alcuni di loro all'interno del Tavolo di Lavoro.

14.4 Abstract

Il progetto La Risola organizza e gestisce tutta la promozione e la comunicazione dei singoli progetti del Piano Giovani, aggiornando il social

network e rendendo vive le comunicazioni dirette e multimediali. Vuole essere un ponte tra giovani e realtà del territorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200

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 800
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 riscontri sulla pagina FB 

2 numero di articoli e comunicazioni scritte relative ai progetti del POG 

3 iscrizioni ai progetti 

4  

5  
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€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  SIAE

 12. Altro 2 (specificare)  gestione sito e grafica

 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) 1000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

FAS_1_2017 Mobilità Avisio 2.0: il contributo delle generazioni future per la mobilità sostenibile nelle val... € 1478,56

FAS_2_2017 Circensema € 3630,00

FAS_3_2017 MTB per riscoprire la Val di Fassa € 5255,00

FAS_4_2017 Filoreflex € 4150,00

FAS_5_2017 Mi sento volontariamente utile € 7000,00

FAS_6_2017 La Risola 2017 € 1000,00

Totale € 22513,56

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

FAS_1_2017 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

FAS_2_2017 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

FAS_3_2017 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

FAS_4_2017 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

FAS_5_2017 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

FAS_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1625,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1625,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 22513,56 € 1625,00 € 20888,56

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 20888,56 € 9951,67 € 742,61 € 10194,28

percentuale sul disavanzo 47.6417 % 3.5551 % 48.8032 %
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