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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FIE 

titolo "Ragazzi all'opera" 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fiemme 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michele 

Cognome Malfer 

Recapito telefonico 3284967231 

Recapito e-mail/PEC michelemalf@hotmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Ornella 

Cognome Scarian 

Recapito telefonico 0462241335 

Recapito e-mail/PEC ornella.scarian@comunitavaldifiemme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail/PEC pgzvaldifiemme@live.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

09/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Valfloriana 

Capriana 

Castello-Molina di Fiemme 

Carano 

Daiano 

Varena 

Cavalese 

Tesero 

Panchià 

Ziano 

Predazzo 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Cavalese e Tesero  Tiziano Berlanda   

Comuni di Castello-Molina, Capriana e Valfloriana  Dorotea Corradini   

Comune di Carano, Daiano e Varena  Massimo Canal   

Comune di Ziano di Fiemme, Panchià, Predazzo  Omar Vinante   

APSS  Matteo Tramontina   

Comunità Territoriale Val di Fiemme  Michela Zorzi   

Decanato  Diego Delvai   

Centri Giovani  Marco Mazza   

ENAIP Tesero  Ilaria Trettel   

Istituto "La Rosa Bianca-Weisse Rose"  Maria Cristina Giacomelli    

Casse Rurali di Fiemme  Christian Larentis   

Rappresentante Enaip Tesero  Sofia Avogadri   

Rappresentante studenti istituto "La Rosa Bianca-Weisse Rose"  Pietro Zorzi   

Rappresentante studenti istituto "La Rosa Bianca-Weisse Rose"  Gaia Varesco   

Referente Istituzionale-Comunità territoriale Val di Fiemme  Michele Malfer   

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

Il Piano Giovani di Zona della Valle di Fiemme "Ragazzi all'opera" nasce in un contesto territoriale di undici comuni, quindi medio/grande, non

tanto in riferimento alla popolazione, quanto al numero di istituzioni coinvolte. L'Ente capofila è la Comunità Territoriale della val di Fiemme, che

di fatto dal 2010 ha sostituito il vecchio Comprensorio, mantenendo invariati i confini politici del territorio.

Il Tavolo si presenta con una mirata rappresentazione del territorio attraverso la rappresentanza istituzionale degli undici comuni della valle,

alcune associazioni di natura sovracomunale, gli istituti scolastici, le rappresentanze dei giovani, il mondo del credito cooperativo,

dell'assistenzialismo sociale e sanitario.

Nel corso dell'anno 2015 sono state evidenziate alcune criticità che si protraggono ormai da tempo e, più specificatamente, lo scarso

coinvolgimento dei giovani per i progetti del POG, la scarsa diffusione della conoscenza profonda del PGZ e l'assenza di partecipazione diretta

dei giovani nella presentazione dei progetti. Purtroppo queste criticità persistono, nonostante l'impegno profuso da parte del Tavolo per la

pubblicizzazione delle attività poste in essere dal Piano Giovani di Zona. A tal riguardo si è deciso di iniziare a collaborare attivamente con il

Piano Giovani della Val di Fassa sperando di creare sempre più connessioni tra le due valli e, al contempo, di incentivare la partecipazione attiva

dei ragazzi ai progetti proposti. 

I progetti del POG 2017 pongono nuovamente i giovani al centro della scena, cercando di farli sentire parte attività nella nostra società, anzi

spingendoli a divenire parte diligente all'interno della stessa. 

Pertanto gli assi per l'anno 2017 vedono nuovamente la cittadinanza attiva come obiettivo principe, l'educazione civica e la legalità, la

prevenzione e i sani stili di vita, il cyberbullismo e l'utilizzo consapevole dei social. 

In merito alle risorse finanziarie si vuole adottare la linea di copertura finanziaria che prevede un impegno in misura del 20% del disavanzo a

carico dei comuni del territorio (tali fondi vengono gestiti dall'Ente capofila), un 20% del disavanzo a carico delle Casse Rurali di Fiemme e centro

Fiemme; un 50% del disavanzo a carico della PAT ed il restante 10% del disavanzo a carico del soggetto proponente l'azione progettuale sotto

forma di autofinanziamento.

9. Obiettivi generali del POG:

Cittadinanza attiva  

Educazione civica e legalità 

Prevenzione e sani stili di vita 

Cyberbullismo e utilizzo consapevole dei social  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017FIE

2. Titolo del progetto

Trans-Lagorai il Docufilm

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Evo

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Evo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero

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)  Associazione Nave d'Oro e Casa Begna Carano

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Magnifica Comunità di Fiemme

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

Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  15/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  30/11/2017

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

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

La formazione si svolgerà a Ziano di Fiemme, presso la Magnifica Comunità e presso il museo Casa Begna. La parte relativa alla produzione del

docufilm si svolgerà sul tracciato della Traslagorai, percorso di montagna che tocca quasi tutti i paesi della Val di Fiemme.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire conoscenza su storia, tradizioni del territorio della Val di Fiemme 

2 Conoscere maggiormente il nostro territorio rispetto alle risorse culturali che sono presenti (musei che visiteremo durante il percorso di

formazione); 

3 Diffondere la conoscenze nei giovani valligiani di uno degli itinerari di trekking più belli in Europa (Traslagorai nel tragitto da Passo Rolle a Passo

Manghen); 

4 Imparare a lavorare in squadra: questo aspetto sarà fondamentale, in quanto si sarà in un ambiente di montagna per girare un film, quindi si sarà

obbligati, per raggiungere l’obiettivo, a collaborare tutti in maniera molto stretta 

5 Formare un gruppo di giovani alle basi della produzione cinematografica professionale, nell’ottica di aprire il proprio pensiero a lavori nuovi che

possono essere svolti anche in Val di Fiemme 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 78

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

  X Altro (specificare)  Trekking Traslagorai

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

La catena del Lagorai è da sempre un elemento fondante dell’identità della popolazione della Val di Fiemme, sulle sue montagne si intreccia la

storia medievale e moderna (nascita e sviluppi della Magnifica Comunità di Fiemme con i suoi boschi ricchi di legno pregiato) la storia

contemporanea (confine nella prima guerra mondiale), le tradizioni boschive e di alpeggio, le attrazioni turistiche (piste da sci, trekking, malghe,

ecc.) che valorizzano economicamente il nostro territorio. Durante il percorso formativo, prima dell’effettivo svolgimento della Translagorai, i

giovani saranno portati a ragionare su come la conformazione del nostro territorio abbia svolto un ruolo nella storia e nello sviluppo della Val di

Fiemme.

I giovani di Fiemme che parteciperanno al progetto si ritroveranno quindi a dover diventare membri attivi della propria comunità, per raccontare il

territorio, la storia, le tradizioni ed essere protagonisti della promozione, sia dal punto di vista turistico che culturale, della nostra bellissima valle.

Per questo motivo è stata valutata come necessaria la collaborazione con una troupe cinematografica professionale: il racconto che vogliamo

produrre non dev’essere solo un docufilm amatoriale visto da un numero limitato di persone (tendenzialmente i partecipanti e gli amici o parenti),

ma un prodotto culturale di qualità, creato e pensato da giovani, che possa raggiungere veramente un gran numero di persone (fruitori indiretti)

del territorio, ma anche fuori dal territorio. Un racconto che possa piacere, convincere e raggiungere i giovani, deve avere nella qualità del

prodotto la base da cui partire. Infatti un racconto che non riesce a raggiungere il target di riferimento è purtroppo un racconto depotenziato nelle

sue risorse. 

Il progetto quindi cerca di incontrare il bisogno dei giovani di avere una nuova lettura della cultura e della storia della propria valle, una nuova

lettura che appoggia su basi scientifiche e storiografiche, ma che utilizza nuovi mezzi di comunicazione per raggiungere e interessare le fascie

più giovani della popolazione. Questo è stato uno dei motivi che ci ha portati a pensare di produrre un docufilm. Essere quindi i protagonisti del

racconto di un territorio, ma raccontare attraverso nuove forme e nuovi canali.

La Translagorai è faticosa: metterà alla prova il gruppo, che dovrà essere ben coeso e organizzato per riuscire a raggiungere l'obiettivo comune.

Sarò quindi una formazione sul campo: si imparerà a collaborare e cooperare, a ragionare come squadra, a supportarsi nei momenti più difficili e

faticosi, accompagnati da esperti nel campo che saranno presenti per facilitare i giovani partecipanti. In questo senso l'ottica è quella di creare

dei cittadini maggiormente consapevoli del proprio ruolo nella comunità, con valori sociali strutturati.

Uno dei temi caldi di questo periodo è anche quello del lavoro. La disoccupazione giovanile ha raggiunto valori critici e questo progetto vuole

essere uno spunto per stimolare i partecipanti a pensare anche a lavori meno diffusi, ma che trovano un buon riscontro, quale quello del

videomaker che sa raccontare storie (storytelling).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto intende coinvolgere dei giovani per produrre un docufilm che racconta l’esperienza di un gruppo di giovani durante la Translagorai. Si

inizierà con una parte formativa in cui i giovani approfondiranno, oltre che i rudimenti della produzione cinematografica, anche temi quali la storia

e le tradizioni legati alla catena del Lagorai. Una troupe di filemaker professionisti creerà una sceneggiatura di base che i giovani partecipanti, a

seguito degli incontri formativi, potranno modellare, in modo da inserire nella narrazione degli elementi riguardo la storia e le tradizioni della

catena del Lagorai. Ogni incontro formativo servirà per avere degli spunti per arricchire la sceneggiatura del docufilm. Definita la sceneggiatura,

verso fine agosto-inizio settembre, quando il tempo atmosferico tendenzialmente è più stabile, si farà la Translagorai in 5 giorni circa. Alcuni

giovani saranno scelti come protagonisti del “viaggio”, mentre gli altri saranno a supporto della troupe di professionisti (regista, tecnico del suono,

cameraman, ecc.) che girerà il docufilm. Si lavorerà turnandosi, in modo che tutti i partecipanti possano collaborare e sperimentarsi a supporto

dei vari professionisti. Così facendo i giovani potranno avere una visione piuttosto completa dei principali ruoli che ci sono nel campo della

produzione cinematografica.

Il professionista della troupe cinematografica dovrà continuamente confrontarsi con il giovane a cui è affiancato, in modo che i partecipanti al

progetto siano coinvolti in tutti gli aspetti della produzione. Ogni sera sarà svolta una riunione per programmare i lavori della giornata successiva:

la programmazione dei lavori vedrà come protagonisti i giovani, che, confrontandosi con i professionisti, potranno decidere come svolgere i lavori

il giorno dopo, in modo che siano loro la “testa pensante” del progetto. Nonostante il percorso formativo svolto, si valuta che i giovani non

riuscirebbero da soli a girare un docu-film, che è un prodotto dalla realizzazione piuttosto complessa, soprattutto considerando che sarà girato in

un contesto montano, non accessibile per lunghi tratti a mezzi di trasporto a motore. Dare direttamente tutto in mano ai giovani, senza la

presenza di professionisti del settore, significherebbe saltare dei passaggi necessari alla crescita delle competenze. La troupe, con esperienza di

lavori di questo tipo, sarà un modello di riferimento per i giovani che, potendo collaborare attivamente con loro, potranno acquisire quelle

competenze trasversali (cooperazione, senso del gruppo, alleanza, comunicazione efficace, gestione dello stress e delle difficoltà) indispensabili

per poter essere, al giorno d’oggi, un membro attivo della propria comunità, oltre che un lavoratore. I giovani, affiancati da

professionisti,riusciranno a dare concretezza al percorso fatto in aula.I volontari dell'associazione aiuteranno negli aspetti logistici e

pratici(trasporto viveri, trasporto materiale e strumentazione). 

Il montaggio video sarà fatto da professionisti, ma i giovani partecipanti saranno coinvolti nelle scelte stilistiche o nelle decisioni che riguardano il

montaggio, in modo da vivere anche questo momento da protagonisti.Per facilitare la partecipazione dei giovani agli incontri di formazione, gli

incontri saranno organizzati al sabato pomeriggio o in orario serale infrasettimanale, a seconda della preferenza dei partecipanti. Le ore totali di

preparazione e formazione prima della Translagorai sono 18. 

FORMAZIONE:

• PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: si farà un incontro di presentazione del progetto aperto al pubblico, in modo da raccogliere le iscrizioni

dei giovani. Gli enti partner si impegneranno, tramite i propri canali, a diffondere l’iniziativa.

• INCONTRO INTRODUTTIVO (2 h): si introdurrà e si spiegherà nel dettaglio il progetto e si faranno attività per creare un gruppo coeso e

motivato al lavoro;

• FORMAZIONE - MAGNIFICA COMUNITA’ (2h): lo stretto legame tra la Magnifica Comunità di Fiemme e la catena del Lagorai;

• FORMAZIONE - MUSEO CASA BEGNA (2h): lavori e tradizioni locali sul Lagorai. Una parte sarà dedicata a testimonianze dirette;

• FORMAZIONE - ASSOCIAZIONE NAVE D’ORO: storia della Grande Guerra sul Lagorai (3h)• FORMAZIONE ALLA PRODUZIONE

CINEMATOGRAFICA 6h): giovani professionisti della Val di Fiemme, ma formati e con esperienza nel campo, introdurranno i partecipanti all’arte

del video-making.• DEFINIZIONE DELLA SCENEGGIATURA e DEFINIZIONE ITINERARIO (3h): si definirà, a seguito di tutti gli stimoli ricevuti

durante gli incontri formativi, una sceneggiatura del docufilm. Una guida alpina esperta del territorio aiuterà i partecipanti a disegnare l’itinerario

che sarà svolto, tenendo conto delle necessità della produzione cinematografica.

• 5 giorni circa di trekking sul sentiero della Translagorai, realizzazione del materiale video per il docufilm. I giovani saranno accompagnati dalla

troupe cinematografica, una guida alpina e da alcuni volontari dell’Associazione Evo che aiuteranno durante la realizzazione del film.

• Montaggio: i giovani collaboreranno, se vorranno, in questa fase, che però sarà svolta principalmente da dei professionisti.

• Diffusione del video: si cercherà di creare una rete tra enti per diffondere il più possibile il video. Sarà organizzato un incontro aperto al pubblico

per proiettare la prima del video.

Saranno coinvolti formatori della Val di Fiemme, quasi tutti giovani (la maggior parte sotto i 35 anni).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende la produzione di un video di minimo 30 minuti (è difficile a priori definire una durata esatta, quindi segnaliamo la durata minima), un

trailer promozionale di circa un minuto e mezzo e del materiale video e fotografico del backstage.

Il video sarà promosso in tutta la Val di Fiemme e Fassa, ci si aspetta una presenza numerosa alla prima proiezione del video e si prospettano

almeno 3 proiezioni pubbliche tra scuole, comuni, associazioni, ecc. Si coinvolgeranno i vari comuni della Valle per dare disponibilità alla

proiezione del docufilm. 

Ci si aspettano centinaia di visualizzazioni del video caricato sui social network. 

Coinvolgimento di 5-6 volontari dell’Associazione Evo per aiutare a gestire l’organizzazione del trekking e per aiutare i partecipanti e la troupe nel

lavoro e negli spostamenti.

Ci si aspetta minimo 15 giovani iscritti al progetto.

14.4 Abstract

Siete pronti ad essere i protagonisti di un docufilm che racconta l'esperienza della Translagorai? Dopo un percorso formativo una troupe di

professionisti ci accompagnerà nella produzione di un docufilm girato sul Lagorai. Si parlerà di ambiente, storia, tradizioni delle nostre montagne

e della faticosa gioia di fare uno dei trekking più selvaggi e affascinanti dell'arco alpino. Preparate tenda e scarponi: CIACK SI GIRA!

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 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 Sarà somministrato un questionario autocompilativo ai partecipanti, per rilevare la soddisfazione e le competenze apprese; 

2 Durante la Translagorai quotidianamente si svolgeranno delle riunioni di monitoraggio rispetto agli obiettivi del progetto e alla soddifazione e

benessere dei partecipanti, soprattutto rigaurdo le dinamiche di gruppo. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7050,00

€ 

€ 

€  600,00

€  800,00

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  800,00

€  800,00

€  1300,00

€  150,00

€  100,00

€  0,00

€  1300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio materiale necessario alla realizzazione del docufilm (apparecchiature

specifiche per le risprese outdoor e in montagna)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 Matteo Dallabona TEAM BUILDIGN No membro associazione tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 Gabriele Dellagiacoma Formatore storico No membro associazione tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Federico Modica Regista No membro associazione tariffa oraria  forfait  1300

 4. Compensi n.ore previsto  Alessandro Polla Cameramen No membro associazione tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  Enrico Desilvestro Fonico No membro associazione tariffa oraria  forfait  800

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)  Manuel Morandini Secondo Cameramen con Drone a forfait No membro associazione

 12. Altro 2 (specificare)  Federica Vanzetta Segreteria di Produzione e Backstage foto Federica Vanzetta No membro

associazione

 13. Altro 3 (specificare)  Daniele Bonet Guida Alpina No membro associazione

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6450,00

€  1290,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3225,00

€ 

€ 

€  705,00

€  1000,00

€  230,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6450,00 € 1290,00 € 1935,00 € 3225,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017FIE

2. Titolo del progetto

Economia circolare in val di Fiemme

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di 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)  Associazione di 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

HelloFiemme!

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Aziende della Val di Fiemme

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  01/10/16 Data di fine  31/10/16

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/17 Data di fine  30/08/17

  Realizzazione Data di inizio  13/09/17 Data di fine  15/12/17

  Valutazione Data di inizio  16/12/17 Data di fine  23/12/17

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

Tesero, Ziano, Cavalese
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X 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 Portare a conoscenza dei giovani un nuovo modo per creare valore nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali 

2 Permettere alle aziende virtuose della Val di Fiemme che già attuano un percorso di economia circolare di rendere partecipi i ragazzi di questa

nuova modalità di fare business.  

3 Creare innovazione grazie all'incontro tra la creatività dei ragazzi e le necessità del mercato.  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Tra gli ambiti funzionali scelti dal Piano Giovani della Val di Fiemme, HelloFiemme propone un’idea progettuale dedicato alla Cittadinanza attiva.

Cittadinanza attiva: intesa nel senso più ampio del termine come partecipazione giovanile alla vita di comunità e alle dinamiche non solo sociali,

ma anche politiche ed economiche. L’obiettivo è quello di creare una società montana sempre più attiva, attenta alle tematiche della mobilità e

dell’ambiente e proiettata verso il futuro e dunque verso i giovani.

Partendo dalle parole chiave #società #montana #attiva proiettata verso il #futuro, HelloFiemme, viste anche le necessità che sembrano essere

rilevanti per i giovani della valle, ha sentito di poter proporre un progetto legato a questi concetti che possano fare da ponte verso uno sviluppo

sostenibile futuro del territorio, oggi attuabile unicamente attraverso un’economia definita circolare.

Nel dicembre 2015 la commissione europea presenta il pacchetto sull’Economia Circolare chiamato “L’anello mancante: un piano d’azione

europeo per l’economia circolare”

Secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, considerata tra le più accurate ed esaustive, l’economia circolare “è un termine

generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli

biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”.

Partendo da questi concetti legati alle nuove linee di indirizzo della Comunità europea e il fermento in atto nel resto d’Italia legato a questa nuova

visione dell’economia, la Valle di Fiemme risulta un ottimo territorio per portare all’attenzione questi temi che guideranno l’economia del futuro.

Come detto, visti anche i numeri sempre crescenti della disoccupazione giovanile, questo potrebbe fungere da spunto per creare delle

professioni per il futuro. 

La Val di Fiemme ha un tessuto socio-economico estremamente virtuoso nella gestione delle proprie risorse, sia in ambito pubblico che privato.

Grazie ad un passato in cui il senso del limite era estremamente sentito, la popolazione ha permesso di salvaguardare un patrimonio naturale di

pregio grazie anche alla Magnifica Comunità di Fiemme e alla gestione virtuosa dei boschi. Questa lungimiranza rischia però di risultare vana se

non viene oggi compresa e valorizzata dal territorio stesso. Questi comportamenti devono essere premiati e soprattutto dovranno essere

trasmessi alle generazioni future in modo che queste possano continuare a sfruttare al meglio il territorio in cui vivono. Per completare il quadro

si aggiunga il fatto che oggi ed in futuro sarà sempre più richiesto ai giovani di avere un’attitudine creativa nell’affrontare i problemi in campo

lavorativo e sociale, in particolare saranno chiamati ad affrontare la gestione delle risorse e dell’ambiente. In questo contesto si inserisce il

progetto proposto, si vogliono fornire ai giovani strumenti per affrontare il futuro con inventiva e che gli permettano di "inventarsi" un lavoro: la

disoccupazione giovanile è in aumento e i giovani guardano con sempre più sfiducia il futuro, per questo è necessario attivarsi per dare nuovi

stimoli alla futura classe dirigente. 

Gli attori che verranno coinvolti sono principalmente due: il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Tesero, settore legno e le imprese

virtuose del territorio.

Il progetto intende portare in Val di Fiemme il concetto di economia circolare partendo dalla parte con cui anche il consumatore finale si trova ad

avere più a che fare: il rifiuto. Infatti, ogni processo lineare porta ad avere un materiale di scarto che viene definito rifiuto. 

Qui subentrano le imprese selezionate che interverranno nel percorso, fornendo il materiale di scarto del loro ciclo produttivo e portando a

conoscenza dei ragazzi, tramite i propri collaboratori, cosa avviene in azienda e come viene prodotto il rifiuto.

Partendo da questo materiale, che ogni ragazzo si troverà ad avere tra le mani, si vuole proporre un percorso di ri-valorizzazione del materiale di

scarto che porta alla creazione di nuove idee progettuali del materiale stesso per riutilizzarlo e ri-valorizzarlo in chiave di upcycling.

Per upcycling si intende l’utilizzo di materiali di scarto, destinati ad essere gettati, per creare nuovi oggetti con un valore maggiore del materiale

originale, trasformandola di fatto in un materia prima seconda. Esempio: il progetto Fungo Box, l’utilizzo di fondi di caffè come fertilizzante per far

crescere dei funghi commestibili. I funghi nati dai fondi di caffè grazie alla partnership tra Lavazza, Novamont e Il Giardinone, rispetto a quelli

coltivati secondo metodologie standard hanno un livello di proteine più alto, un contenuto in fibre 3 volte maggiore e un contenuto di fosforo

superiore del 50%.

Nella val di Fiemme, come nel resto d'Italia, i giovani sono bersagliati da messaggi e modelli culturali consumistici che li portano a percepire una

situazione di inadeguatezza e disagio se non conformano continuamente abbigliamento, accessori e dispositivi elettronici all'ultimo modello

proposti dal mercato, proprio come ben descritto ne "La vita liquida" di Bauman. Ne consegue che gli stili di vita dei giovani della valle tengono

poco conto dell'ambiente e della sostenibilità futura delle loro scelte. Con questo percorso i giovani vengono stimolati a riflettere su questi temi e

contemporaneamente gli viene data la possibilità di diventare loro stessi artefici di soluzioni con una forte componente innovativa. Quello che

viene normalmente visto come prodotto di scarto inutile, o nel migliore dei casi come prodotto da riciclare, viene visto invece come materia prima

per qualcosa di nuovo che ha addirittura un valore maggiore dello "scarto" di partenza. Si è cercato pertanto di puntare l'attenzione su un bisogno

sempre crescente dei giovani di ritrovare le proprie origini ed il contatto con il territorio che sembra diventare sempre più flebile con il passare del

tempo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Presentiamo di seguito le principali tappe previste dal progetto. 

Workshop di avvio con aziende, docenti e rappresentanti degli studenti (4 ore): Questo workshop servirà a far incontrare i vari attori e in

particolare a far emergere le prime idee, alcuni filoni su cui spingere la ricerca dei laboratori con gli studenti, fornire ai ragazzi alcune indicazioni

utili per entrare nel tema del progetto, e definire il supporto che le aziende potranno dare ai ragazzi nel corso di tutto il progetto. Presentazione e

lezioni legate all’economia circolare (2 ore): A cura di Studio Vispa come Partner Tecnico, è prevista una lezione per istituto legata ai temi

dell’economia circolare e in particolare dell’ upcycling. Dedicata ad aprire il percorso che verrà sviluppato successivamente. 

L’azienda si presenta (4 ore). L’azienda presenta la propria attività e prodotti. Dopo la conoscenza più approfondita dell’azienda e del suo ciclo

produttivo, si inizia a familiarizzare con il materiale di scarto che ciascuna impresa produce e si definisce il problema da affrontare per permettere

a questo rifiuto di diventare materia prima seconda per un altro prodotto. 

Sviluppo di una serie di soluzioni in classe dopo aver avuto a disposizione il materiale di scarto dell’azienda (14 ore).

A cura dei facilitatori di HelloFiemme in collaborazione con i docenti dell’istituto. Il progetto verrà sviluppato secondo un percorso articolato in

cinque fasi. 

1. Osservazione In questa fase i ragazzi entreranno in contatto con i materiali forniti dalle aziende. Ne valuteranno le caratteristiche e i punti di

forza, faranno delle operazioni di benchmark per verificare come altre aziende impiegano materiali simili. 

2. Ideazione Attraverso il brainstorming si partirà con un momento divergente in cui tutte le idee, anche quelle più bizzarre, saranno benvenute al

fine di stimolare al massimo la creatività dei ragazzi. Si procederà quindi con un secondo momento convergente in cui i gruppi saranno invitati a

filtrare le idee più interessanti fino a concordare l’idea ritenuta più promettente in base a criteri di fattibilità tecnica, sostenibilità economica ed

ambientale, desiderabilità da parte di aziende e potenziali clienti. 

3. Progettazione I ragazzi procederanno alla fase di progettazione dell’idea individuata. Considerando che le aziende coinvolte forniranno

materiali di diversa natura i ragazzi potranno progettare soluzioni che prevedano l’impiego di un unico materiale o anche l’abbinamento di due o

più scarti di produzione aumentando il valore del risultato finale. 

4. Prototipazione In questa fase i ragazzi creeranno diversi prototipi del prodotto finale, con l’ausilio anche di materiali come cartoncino, plastilina,

e altri materiali di bricolage che consentono di realizzare in maniera molto rapida prototipi a bassissimo costo. Questo consentirà loro di

individuare subito eventuali punti critici della soluzione provvedere con gli opportuni aggiustamenti. 

5. Test Si concluderà quindi andando a testare ciascuna soluzione con i relativi destinatari, ottenendo indicazioni per ulteriori miglioramenti.

Alcune soluzioni potranno essere prodotti destinati agli utenti finali. Altre soluzioni individuate potranno essere prodotti o semilavorati da integrare

nel processo produttivo dell’azienda che ha fornito il materiale o in altre aziende.

Tutte le attività verranno realizzate in orario extrascolastico. 

Le attività verranno svolte presso l'ENAIP di Tesero, principalmente perché questo ci permetterà di avere a disposizione il materiale per la

realizzazione del corso, ma il progetto è aperto a tutti i giovani della valle. 

Il progetto verrà pubblicizzato e tutti i giovani verranno invitati a partecipare: non ci sono preclusioni, si accetteranno le iscrizioni in base alla data

di adesione e si chiuderanno nel momento in cui si avrà raggiunto il numero massimo di partecipanti, in modo da garantire un percorso

qualitativamente elevato. 

Non è previsto alcun compenso per i docenti che parteciperanno al progetto. 

La serata finale di presentazione del progetto si terrà entro un mese dalla conclusione dei lavori e comunque entro la fine del 2017. Sarà

organizzata presso la sala "Canal" di Tesero, con inizio alle ore 20.00 e della durata di circa 3 ore. I ragazzi in tale sede illustreranno il percorso

svolto e la soluzione finali alla quale sono giunti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:  

Coinvolgimento di N. 20 ragazzi  

Coinvolgimento di N. 3 imprese virtuose del Territorio  

N. 1 Evento finale di restituzione dei risultati  

Possibilità di proseguire il percorso con un progetto più approfondito che vede coinvolte in maniera più importante le imprese che hanno

partecipato a questa prima fase sperimentale.  

Ricaduta positiva sul territorio dal momento che i ragazzi porteranno all’interno delle proprie famiglie questo tipo di argomento. L’Economia

circolare verrà poi approfondita durante l’evento finale di condivisione con le famiglie stesse e gli enti coinvolti nel progetto.

14.4 Abstract

Il progetto intende portare in Val di Fiemme il concetto di economia circolare partendo dallo scarto

industriale.Infatti, ogni processo lineare porta ad avere un materiale di scarto che viene definito

rifiuto.Qui subentrano le imprese selezionate che interverranno nel percorso, fornendo ai ragazzi

il materiale di scarto del loro ciclo produttivo.Partendo da questo scarto, si vuole proporre un

percorso di ri-valorizzazione che porta alla creazione di nuove idee progettuali in chiave di

upcycling.

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

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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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

 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 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 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione soddisfazione dei partecipanti con riunione collettiva e in seconda battuta tra gli organizzatori 

2 Valutazione della qualità dei progetti realizzati dai partecipanti da parte degli organizzatori con particolare supporto degli esperti del settore.  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  0,00

€  900,00

€  1200,00

€  1100,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  22 Studio grafico Evoluzione Web (no membro associazione) tariffa oraria  50,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  24 Studio Vispa (no membro associazione) tariffa oraria  50,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  18 Povolo Stefania (membro associazione - compenso inferiore al 30% costo totale del progetto) 

tariffa oraria  50,00 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: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4200,00

€  840,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle di Fiemme

 € Totale: 2100,00

€ 

€ 

€  440,00

€  500,00

€  320,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4200,00 € 840,00 € 1260,00 € 2100,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017FIE

2. Titolo del progetto

Polis 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.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

 X 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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ADAM 099 Società cooperativa sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento, frazione Gazzadina

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)  Associazione culturale Nave d'Oro di Predazzo

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  01/10/16 Data di fine  15/11/16

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/12/16 Data di fine  31/03/16

  Realizzazione Data di inizio  01/04/17 Data di fine  31/12/17

  Valutazione Data di inizio  01/11/17 Data di fine  31/12/17

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

Predazzo, Cavalese, Trento, Roma
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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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni 

2 Favorire la conoscenza diretta dei luoghi istituzionali in cui prendono vita il sistema democratico e politico locale e nazionale 

3 Favorire e stimolare la partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali e politici e alla gestione dei beni comuni, offrendo la possibilità di

avere un contatto diretto con le varie istituzioni locali e nazionali 

4 Accrescere nelle istituzioni locali, attraverso un rinnovato rapporto con i giovani, la consapevolezza di poter e dover essere stimolo e supporto ad

una loro partecipazione attiva alla vita della comunità 

5 Contribuire alla formazione di una futura classe dirigente 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto POLIS 2017 si colloca dentro due degli ambiti definiti prioritari dal Tavolo per le politiche giovanili della Val di Fiemme: la cittadinanza

attiva e l’educazione civica.

Il progetto è rivolto ad adolescenti e giovani dai 15 ai 29 anni residenti in Val di Fiemme, in particolare nel Comune di Predazzo.

Quali sono i bisogni che si sono rilevati e per i quali vorremmo attivarci?

Dal frequente contatto con i giovani che abbiamo potuto conoscere in molte iniziative fin qui svolte, abbiamo riscontrato un diffuso disinteresse

per quanto riguarda la politica, intesa come partecipazione a diverso titolo al governo della cosa pubblica, anche in chi si impegna

generosamente a servizio della comunità nel volontariato. 

Questa distanza tra giovani e politica è dovuta, a nostro avviso, soprattutto alla mancanza di strumenti che consentano loro di capire il

funzionamento delle istituzioni e dei processi decisionali, nonché la preziosità della partecipazione attiva e consapevole. Il grave deficit di

informazione e formazione in questo campo provoca un progressivo e crescente allontanamento dei giovani dai contesti e dalle situazioni in cui

sarebbe importantissima la loro partecipazione e di conseguenza anche la loro mancata realizzazione in una dimensione fondamentale per

l'essere umano, quella del cittadino attivo e responsabile.

Si prevede che vi siano al massimo 25-30 partecipanti he verranno selezionati in base all'ordine di arrivo delle domande, sino ad un massimo di

30 partecipanti. 

Tra i destinatari indiretti evidenziamo la Comunità civile ed istituzionale di Predazzo e della Val di Fiemme e le varie realtà, in particolare le realtà

partner del progetto, entro le quali i giovani partecipanti hanno modo di vivere la loro cittadinanza attiva, sia continuando a fare quello che già

facevano ma con altra consapevolezza e con una visione glocale del mondo, sia sperimentandosi in nuove modalità di cittadinanza attiva.

Trattandosi di un percorso formativo, nel caso il progetto venga approvato, si verificherà la possibilità di farlo riconoscere come un ambito di

attuazione dell’alternanza scuola-lavoro.

Sono previsti 12 incontri che dureranno in media 2.5 ciascuno, salvo le uscite presso il consiglio Provinciale a Trento e il viaggio a Roma. 

A parte la 5° tappa che si svolgerà presso la sede della Comunità di Valle a Cavalese, la 8° tappa che si svolgerà a Trento presso il Consiglio

Provinciale e la 9° tappa che si svolgerà a Roma presso le sedi di alcune istituzioni nazionali, gli altri 9 incontri si svolgeranno a Predazzo,

principalmente presso il Municipio.

Molti ragazzi, pur impegnati nel sociale, risultano non avere alcuna consapevolezza delle dinamiche politiche che li circondano e questo percorso

è nato proprio per poter colmare queste lacune.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto POLIS 2017 si sviluppa dentro un percorso in 12 tappe di educazione civica e cittadinanza attiva dentro e con le Istituzioni rivolto ai

giovani dai 15 ai 29 anni.

Ci si avvale della collaborazione di esperti della Scuola di Preparazione Sociale di Trento ed in particolare della dott.ssa Lucia Fronza.

Gli incontri saranno svolti presso sedi istituzionali messe a disposizione gratuitamente.

Tappa 0: Incontro pubblico di presentazione del progetto con la raccolta delle prime iscrizioni.

1a tappa: IO E LA POLITICA: incontro per stimolare il riconoscimento dell’appartenenza alla comunità civica e l’avvicinamento al concetto di

politica come luogo in cui lavorare insieme

2a tappa: DEMOCRAZIA: QUALE? COME? attraverso una simulazione di problem solving democratico si faranno conoscere gli strumenti di

base della partecipazione democratica

3a tappa: ALLA SCOPERTA DEL COMUNE COME ISTITUZIONE: incontro con Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale

4a tappa: ALLA SCOPERTA DEL COMUNE COME STRUTTURA: incontro con i responsabili dei vari Uffici e Servizi Comunali

5a tappa: ALLA SCOPERTA DELLA COMUNITA’ DI VALLE: incontro con il Presidente e il Comitato Esecutivo ed eventualmente con dei

rappresentanti della Conferenza dei Sindaci di Valle

6a tappa: ALLA SCOPERTA DELLA REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO: incontro per conoscere la meglio la Regola e approfondire la gestione

comunitaria dei Beni Comuni

7a tappa: ALLA SCOPERTA DELLA PREDAZZO CHE SI APRE AL MONDO: incontro con alcune realtà di volontariato locali e confronto con

l’esperienza di accoglienza dei richiedenti asilo politico

8a tappa: ALLA SCOPERTA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: visita guidata al Consiglio Provinciale di Trento e incontri con

assessori e consiglieri provinciali di zona

9a tappa: ALLA SCOPERTA DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI (Parlamento e Corte Costituzionale e/o CSM, …): visita di due giorni a Roma in

pullman con visite guidate alle Istituzioni ed incontro con alcuni rappresentanti della delegazione parlamentare locale

10a tappa: RESTITUZIONE DEL PERCORSO FATTO: ai partner del progetto, alle Istituzioni, alle famiglie dei ragazzi e dei giovani partecipanti,

alla comunità civile locale. Questa è la tappa per la restituzione e sarà fatta ai partner del progetto, alle istituzioni pubbliche, alle famiglie dei

ragazzi e dei giovani partecipanti, alla comunità civile locale. Si tratterà di un incontro pubblico – che sarà pubblicizzato attraverso la stampa

locale e provinciale, sui vari blog locali e attraverso le associazioni locali. In tale incontro ci sarà il racconto anche tramite proiezioni dei lavori dei

giovani che proporranno valutazioni e suggerimenti alle Istituzioni locali e provinciali invitate per un miglior coinvolgimento e partecipazione dei

giovani.

11a tappa: E ADESSO COSA FACCIAMO NOI, GIOVANI E ISTITUZIONI, INSIEME? Si vorrebbe arrivare, come già successo in altre comunità,

ad istituire un Consiglio dei Giovani che affianchi l’attività dell’Istituzione maggiore per portare la voce propositiva dei giovani e fare di questo

progetto l’inizio di una partecipazione stabile, che permettere un ricambio senza dover incominciare sempre tutto da capo.

E' prevista la presenza a titolo di volontariato di rappresentanti della cooperativa e delle realtà partner del progetto come accompagnatori durante

le serate e alle visite istituzionali previste.

La docente sarà la dott.ssa Lucia Fronza della Scuola di Preparazione Sociale di Trento; oltre alla testimonianza di politici e funzionari delle varie

istituzioni che verranno incontrate

Per quanto riguarda le attività pratiche si evidenzia: si procederà alla acquisizione delle conoscenze sulle istituzioni non solo con i viaggi sul

posto e le interviste di personaggi credibili, ma si simuleranno le funzioni istituzionali con giochi di ruolo, simulazioni di pratiche partecipative (la

parola ai cittadini, la giuria dei cittadini, world-cafè, Open Space Technolgy…) per acquisirne le regole e i tempi. Tutte queste attività serviranno

anche a mettersi davanti alle politica in modo attivo per poter poi, alla restituzione finale (e nel seguente Consiglio dei Giovani), portare

valutazioni e suggerimenti alle istituzioni.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. almeno una ventina di giovani coinvolti nel progetto

2. almeno 30 persone-testimoni privilegiati incontrate durante il percorso formativo

3. ricaduta sul territorio: almeno una nuova modalità partecipativa fra giovani ed istituzioni implementata come frutto del percorso fatto

4. pubblicazione di un resoconto multimediale del percorso fatto.

14.4 Abstract

Il progetto POLIS 2017 è un percorso di educazione alla cittadinanza attiva dentro e con le Istituzioni rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni. Esso si

propone di favorire la conoscenza da parte dei giovani del sistema politico-democratico e di stimolarne la partecipazione attiva ai processi

decisionali e politici. Inoltre si vuole accrescere nelle istituzioni locali la consapevolezza di poter e dover essere stimolo e supporto per una

partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 120
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione costante durante il percorso svolta a cura dei formatori e degli enti proponenti tramite questionari di gradimento e valutazione dei vari

momenti proposti 

2 Incontro finale di restituzione alla comunità civile ed istituzionale del percorso svolto con la presentazione di un resoconto multimediale 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1400,00

€  2750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1700,00

€  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)  Cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  Scuola di Preparazione Sociale di Trento tariffa oraria  forfait  1700,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 2000,00

€ 

€  1400,00

€  600,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

proponente

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  1400,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle di Fiemme e Comune di Predazzo

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme (300), BIM (300)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 1400,00 € 600,00 € 2000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017FIE

2. Titolo del progetto

Conoscersi e conoscere per poter scegliere il proprio benessere

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale e 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)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

NewGeneration Fiemme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese

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)  Associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  31/07/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/08/2017 Data di fine  30/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  30/11/2017 Data di fine  15/12/2017

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

Val di Fiemme
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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

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 45 78

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 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 Acquisizione di competenze emotive e relazionali utili a favorire una maggiore consapevolezza di sé  

2 Favorire l'acquisizione di competenze comunicative (comunicazione efficace), utili a un buon inserimento nel mondo adulto 

3 Favorire l'acquisizione di capacità di scelta di comportamenti volti al proprio benessere (fisico, psicologico e sociale) 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Produzione video di un prodotto con valenza di comunicazione sociale

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

L'intervento presentato si colloca all'interno dell'ambito della promozione della salute (intesa come

benessere bio-psico-sociale) e di sani stili di vita. Il progetto si inserisce in un contesto di valle, dove tanto è possibile trovare spazi di

condivisione e affiliazione positivi tanto può risultare difficile riuscire a scegliere liberamente e senza l'influenza del gruppo dei pari.

L'obiettivo è quello di fornire ai ragazzi oltre che corrette informazioni rispetto ai vari comportamenti che incidono sulla nostra salute fisica, anche

capacità e competenze di tipo emotivo e relazionale fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento del proprio benessere. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ormai evidenziato infatti come le Life Skills siano abilità significative nel promuovere la salute e il

benessere dei giovani con se stessi, gli altri e l'ambiente. All'interno di ciò si colloca anche l'intelligenza emotiva, cioè quella capacità di

riconoscere, esprimere e gestire le proprie e altrui emozioni e di dialogare con gli altri.

Ci si focalizzerà inoltre sulle dinamiche che influenzano il benessere di un gruppo; tale dimensione appare infatti molto importante anche durante

l'età giovanile.

All'interno del progetto si prevede la creazione di un video, che verrà sviluppato sia in ambito creativo che esecutivo dai ragazzi stessi, che

prenderanno parte al progetto. Tale prodotto riassumerà e/o spiegherà quanto i ragazzi hanno fatto durante il percorso formativo, al fine così di

diventare loro stessi promotori di salute all'interno della loro comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà attraverso una modalità laboratoriale e fortemente interattiva, utile a favorire un contesto di scambio e di confronto continuo

tra ragazzi e formatori, all'interno di un clima di ascolto e non giudizio. 

Vi saranno momenti informativi, ma sempre svolti con attivazioni e interazioni.

Le ultime ore del progetto verranno impiegate per la creazione di un prodotto finale di comunicazione sociale. Per quanto riguarda ciò, già dal

primo incontro i ragazzi saranno informati della creazione di un video spot come prodotto finale. Essi penseranno a come realizzare una

“storyboard” del video.

I temi che verranno affrontati saranno:

 concetto di salute e di stili di vita (comportamenti a rischio)

 life skills

 intelligenza emotiva

 comunicazione e dinamiche di gruppo

 creazione di un video a valenza sociale

Il progetto prevede una formazione di 20 ore: 6 incontri di 3 ore e 1 incontro di 2 ore, così suddivisi:

I primi 3 incontri si focalizzeranno sull'intelligenza emotiva (riconoscimento delle emozioni – ABC, strategie di gestione delle emozioni), sulle

capacità di vita (life skills), sulla comunicazione efficace e le dinamiche di gruppo. I vari argomenti verranno affrontati attraverso attivazioni

seguite tutte le volte da un confronto e una riflessione con l'intero gruppo. 

Il quarto e quinto incontro serviranno ad affrontare i temi legati alla salute, ai comportamenti a rischio, sempre in modo attivo e con il

coinvolgimento dei ragazzi. 

Gli ultimi due incontri verranno utilizzati per creare e rivedere il video. I ragazzi realizzeranno il video con attrezzature professionali e amatoriali,

mentre tutta la parte di montaggio verrà realizzata esternamente agli incontri. Durante l'ultimo incontro invece il prodotto montato verrà corretto in

base alle richieste eventuali del gruppo stesso.

Gli incontri si svolgeranno a Predazzo in orario extrascolastico e infrasettimanalmente; le fasce orarie precise verranno stabilite con il gruppo di

ragazzi, cercando di andare incontro il più possibile alle loro disponibilità/possibilità. 

I ragazzi si autocandideranno e nel caso vi fosse un numero maggiore a quello massimo previsto (20), verrà fatto un colloquio di selezione, che

andrà a sondare in primo luogo le motivazioni che hanno spinto all'adesione al percorso proposto. Altri aspetti che verranno valutati sarà la

disponibilità a partecipare a tutti gli incontri e l'eventuale “vulnerabilità” riscontrata.  

 

I partner opzionali (scuole, associazioni sportive, centri ludico-ricreativi...) che verranno coinvolti saranno inizialmente contattati al fine di

presentare il progetto ai referenti adulti e richiedere il coinvolgimento dei ragazzi appartenenti al contesto stesso. Ciò avverrà attraverso un

incontro ad hoc fatto con i ragazzi (da parte degli operatori che condurranno il progetto) al fine di esplicitare loro l'obiettivo e le varie fasi di

svolgimento del percorso, le modalità di iscrizione. 

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si attende di raggiungere i seguenti risultati:

1. aumento di consapevolezza rispetto a sé e agli altri

2. acquisizione di competenze emotive e relazionali utili alla presa di decisioni funzionali al proprio benessere

3. acquisizione di competenze comunicative utili allo sviluppo di relazioni funzionali con i pari e il mondo adulto

4. creazione di un video a scopo di comunicazione sociale, capace di far comprendere al meglio l'importanza delle nostre scelte
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14.4 Abstract

Il progetto presentato si focalizza sull'acquisizione oltre che di informazioni corrette relative ai comportamenti a rischio, anche sull'acquisizione di

competenze di natura emotiva, relazionale e comunicativa. Queste risultano fondamentali per fare scelte consapevoli e volte al benessere.

I ragazzi saranno chiamati a partecipare in prima persona durante gli incontri e saranno i creatori di un video di comunicazione sociale. In questo

saranno accompagnati da un operatore formato.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  incontri a scuola e c/o gruppi sportivi con ragazzi

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale volto alla raccolta di informazioni relative a: gradimento dei ragazzi, possibili sviluppi futuri, eventuali carenze del progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€  750,00

€  800,00

€  1000,00

€  50,00

€ 

€ 

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  20 tariffa oraria  50,00 euro/h Elisabetta Cloch (non associata) forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  40 euro/h Silvia Gentile (non associata) forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  50 euro/h (non associata) forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  75,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2575,00

€  515,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle di Fiemme

 € Totale: 1287,50

€ 

€ 

€  265,00

€  307,50

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2575,00 € 515,00 € 772,50 € 1287,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017FIE

2. Titolo del progetto

Ciak, si gira il mondo!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione MLAL Trentino Onlus

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

Mlal Trentino Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  Associazione ONG ProgettoMondo MLAL

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/03/17 Data di fine  16/04/17

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/04/17 Data di fine  30/04/17

  Realizzazione Data di inizio  25/04/17 Data di fine  15/09/17

  Valutazione Data di inizio  16/09/17 Data di fine  10/10/17

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 56 78

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 incrementare il livello di coscienza critica e cittadinanza attiva, facendo accrescere la consapevolezza e la capacità di agire dei giovani della Val

di Fiemme 

2 incrementare il livello di coscienza critica rispetto all’incontro con l’Altro. 

3  

4  

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

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

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

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

 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

Dopo lo scorso progetto presentato al tavolo giovani un anno fa, “Un solo mondo un solo futuro”,

dove i ragazzi delle scuole superiori hanno affrontato attraverso dei laboratori e una serata informativa il tema della sostenibilità ambientale

mettendosi in gioco in prima persona, quest’anno l’associazione propone al gruppo dei peer già presenti nelle due sedi (Predazzo e Cavalese)

dell’Istituto superiore “La Rosa bianca” e ad altri studenti interessati, un momento di formazione usando il cinema come filo conduttore. In un

momento storico in cui la società italiana sta attraversando importanti processi di trasformazione, diventando a pieno titolo una società

multiculturale, risulta di vitale importanza valorizzare le culture di provenienza dei migranti e interrogarsi sulle politiche e modalità di

rappresentazione relative al fenomeno migratorio, per contribuire a disinnescare le dinamiche di chiusura prodotte da disinformazione mediatica

distorta. Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di intervenire in questo contesto, cercando di riequilibrare le disparità culturali

spesso causa di discriminazione proponendo film che, a partire dai bisogni dei nuovi flussi migratori, raccontino con fedeltà le differenze come

ricchezza, come opportunità per costruire una polis

del futuro dove il vocabolo “straniero” non sia più contemplato.

Per affrontare positivamente temi come le disuguaglianze globali e la cooperazione fra i popoli, occorre prima creare un adeguato clima culturale

attraverso la formazione dei cittadini e in particolare attraverso l’educazione dei più giovani. Il progetto intende creare una collaborazione con una

scuola connessa con il mondo e collegata con il territorio circostante e la società civile, facendo sì che diventi sempre più, la scuola: un

“laboratorio del territorio”.

L’educazione allo sviluppo deve sempre più configurarsi come apprendimento alla cittadinanza attiva per dare risposte “glocali” alle sfide che

investono l’umanità. Si deve

sempre più cercare di delineare una strategia di superamento della nostra crisi, in una logica di giustizia sociale per le comunità e per tutto il

pianeta. La scuola è vista come un potente strumento di confronto interculturale per nuove generazioni aperte al dialogo e pro-attive nei valori

dell’accoglienza e del bene comune. I film proposti sono sottotitolati in italiano e sono selezionati dalla più recente cinematografia africana.

Questo verrà fatto attraverso il cinema che può essere considerato un potente mezzo per veicolare messaggi interculturali perché permette di

“vedere” un processo indispensabile se si desidera conoscere l’Altro.

L'idea progettuale è nata in quanto durante il progetto dello scorso anno "Un solo mondo, un solo futuro", sono emerse alcune tematiche legate

all'integrazione: si è pensato che fosse necessario pensare ad un laboratorio e alla visione di filma animati dai ragazzi per lavorare sui giovani e

per evitare che la paura del diverso si trasformasse in una forma di razzismo. 

L'obiettivo è quello di incrementare il livello di coscienza e cittadinanza attiva facendo accrescere la consapevolezza e la capacità di agire dei

giovani della val di Fiemme anche dopo i fatti di cronaca recentemente accaduti (Migranti, tentato incendio a una casa albergo di Soraga, 29

ottobre 2016).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il cinema è un’espressione artistica che si esprime in un linguaggio universale, tanto quanto le storie che ciascun film racconta. Attraverso il

percorso di formazione gli studenti riusciranno a leggere il segno peculiare di una tradizione, di una cultura riscoprendo un’appartenenza umana

che accomuna tutti, nelle storie, nei sogni, nei desideri, nelle aspirazioni più profonde. La formazione servirà per comprendere meglio il

linguaggio cinematografico nelle sue potenzialità educative e formative. Si è articolato un percorso variegato tra lezioni teoriche e pratiche, con

l’obiettivo finale di fornire contenuti basilari e strumenti utili alla sollecitazione di argomentazioni nel dibattito in sala tra pubblico e gli ospiti. Il

programma del corso darà alcuni spunti sulla storia ed evoluzione del Festival di Cinema Africano (di cui l’ONG veronese Progetto mondo mlal è

promotrice), alcune strategie per la lettura filmica e su come guidare e animare il dibattito in sala.

Il progetto sarà così articolato:

 Percorso formativo sulla cittadinanza attiva

 Formazione sull'animazione e la guida di un dibattito in sala

 3 proiezioni tra lungometraggi e cortometraggi sul tema della sostenibilità ambientale e sul tema della migrazione (Festival del Cinema Africano

di Verona) dove presentano e animano i giovani con la presenza di referenti.

I percorsi utilizzeranno tecnologie e tecniche di apprendimento esperienziale centrate sull’utente: lavori di gruppo, visione e analisi di

cortometraggi e lungometraggi, discussioni guidate su proposte di lavoro. L’approccio pedagogico utilizzato sarà quello della “learning

community” per cui gli studenti saranno protagonisti di un’esperienza di apprendimento costruita a partire dal sé per giungere ad una riflessione

più ampia che chiama in causa attuali equilibri, li analizza e si propone di modificarli. Significa far diventare gli studenti responsabili ed essere

coscienti dell’enorme impatto delle loro nuove scelte legate agli stili di vita individuali e collettive.

La proposta educativa si articolerà in un percorso di apprendimento calibrato su 15 ore didattiche.

Ciascun laboratorio sarà animato da operatori formati. Gli interventi didattici saranno per un massimo di 15/20 studenti. Durante il percorso

formativo oltre a dei laboratori di cittadinanza attiva i ragazzi impareranno ad animare e guidare un dibattito inerente ai film. Perché ogni

proiezione pubblica (per un totale di tre serate) sarà animata dai giovani studenti che introdurranno alla visione del film e alla tematica

affrontata.È indubbio che il cinema usi un linguaggio in grado di coinvolgere profondamente la soggettività di adulti, ma ancora di più quella dei

giovani. Guardando un film si riesce a superare la nostra realtà per entrare gradualmente in un’altra, di cui pian piano si comincia a cogliere

l’intreccio delle storie individuali, le abitudini, le regole di vita, i ruoli dei personaggi Si intende utilizzare il cinema quale mezzo per comunicare,

informare sensibilizzare e mobilitare la popolazione sul tema della partecipazione e dell’attivazione allo sviluppo sostenibile, con particolare

attenzione al mondo africano.

I partecipanti verranno selezionati a seguito di candidatura volontaria e scelti in base alla data di iscrizione. 

Gli incontri si terranno nei periodi di aprile, maggio e giugno in orario extrascolastico all'interno dell'Istituto la Rosa Bianca di Predazzo e avranno

una durata di 4 ore ciascuno. 

I film proposti saranno:

- Yellowbird di Christian de Vita (animazione-lungometraggio 90 minuti).

- Good luck Algeria di Farid Bantoumi (lungometraggio di 90 minuti).

- Bon voyage regia di Fabio Friedli (cortometraggio 6 minuti) 

- Piume regia di Adriano Giotti (cortometraggio, 15 minuti) 

- Mama(s) regia di Maimouna Doucouré (cortometraggio, 21 minuti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole creare “ponti” di diplomazia culturale bidirezionale dove lo scambio tra “noi” e “loro” possa contribuire alla scomparsa di questa

differenziazione tra la “nostra” e la “loro” cultura.

Questo “sapere” ben raccontato dai film lo portiamo nelle scuole attraverso la formazione e poi nelle serate, dove i giovani già vivono una realtà

multietnica complessa, lo condividiamo con la cittadinanza. Questo per cercare di appianare gli squilibri devastanti e per creare, grazie alle

riflessioni suscitate dalle pellicole proposte, una società del “bene” e non solo del “benessere”.

Proprio per questo, i film, diventa un veicolo per far girare contesti nuovi e per far conoscere, informare e trasformare, attraverso l'arte, immagini

ed immaginari perché le culture, i popoli, le civiltà si riconoscano sempre più nei valori del rispetto e della dignità.

Si vuole accrescere la consapevolezza e la capacità di partecipazione attiva della popolazione studentesca sui temi legati allo sviluppo

sostenibile. Integrare maggiormente queste tematiche all’interno dell’offerta formativa.

Il progetto mira quindi a sensibilizzare la popolazione studentesca in primis e poi tutta la cittadinanza sulla valenza al tempo stesso locale e

globale della tutela dell’ambiente, dello stretto legame Nord e Sud del mondo. Cercheremo infatti di mettere in luce come non si vince nessuna

battaglia globale senza lo sforzo delle comunità locali.

14.4 Abstract

“Ciak, si gira il mondo” intende utilizzare il cinema quale ulteriore mezzo per comunicare, informare, sensibilizzare e mobilizzare la popolazione

alle grandi sfide del pianeta. Il film propone allo spettatore situazioni interessanti che, grazie alla capacità narrativa e al fattore emozionale,

possono suscitare dialogo e interazione e possono mettere in evidenza pregiudizi e luoghi comuni contribuendo, così, a sradicarli.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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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

Tutta la cittadinanza

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 fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario per i ragazzi partecipanti al corso di formazione.  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2882,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  282,00

€  200,00

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  400,00

€ 

€  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)  Noleggio Film

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  40 euro/h Valeria Melegari (non membro associazione) forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  30 euro/h Federica Manfrini (membro associazione - entro il 30% del costo totale del

progetto) 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 Valeria Melegari non membro associazione

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: 288,00

€ 

€ 

€  288,00

€ 

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)   Autofinanziamento associazione

proponente

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2594,00

€  518,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle di Fiemme

 € Totale: 1297,00

€ 

€ 

€  0,00

€  378,20

€  400,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2594,00 € 518,80 € 778,20 € 1297,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017FIE

2. Titolo del progetto

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

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale senza finalità di lucro

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale senza finalità di lucro

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

Transdolomites

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)  Associazione NetTARE Network territorio, ambiente, ricerca ed educazione

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  31/12/2016

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

 L'idea del progetto Mobilità Avisio 2.0 nasce dal dibattito pubblico in corso da tempo nelle Valli di Fiemme e Fassa sul tema della mobilità

sostenibile e dalla constatazione che tale dibattito abbia fino ad ora coinvolto solamente gli adulti e le famiglie ma non direttamente i giovani che

non hanno ancora avuto uno spazio autogestito e partecipato per esprimersi nel merito.  

Di seguito si riportano alcuni riferimenti tratti dalla stampa locale, dalle associaizoni dal mondo imprenditoriale e dalle amministrazioni pubbliche

che trattano il tema della mobilità sostnibile ocme argomento di pubblico interesse per la collettività è quindi anche per i giovani: 

* Allegato alla delibera assemblea comprensoriale n. 13 dd.14.11.2008 Protocollo d’intesa Val di Fiemme - paesaggio come spazio di vita

Obiettivi strategici e priorita’ per lo sviluppo del territorio della Valle di Fiemme;   

* Il  convegno sulla “Mobilità Sostenibile” si svolgerà presso la Casa Parrocchiale” di Ziano di Fiemme – 28 marzo 2009. Associazione Ziano

Insieme;  

* Fiemme senz'auto 2016, 05/06 2016;  

* articolo sul quotidiano Trentino a firma Luciano Chinettidi Trentino 18/12/2016 “La Comunità Territoriale della Val di Fiemme ha ottenuto il

certificato base Family Audit” deve si propone lo sviluppo della mobilità sostenibile come elemento di qualità per la vita delle famiglie della valle;  

* Il progetto di mobilità ecocompatibile ideato da Paolo Nones della Misconel S.r.l. Pubblicato su PredazoBlog il 20/1/2016) 

 Questo progetto vuole riconoscere i ragazzi quali cittadini in grado di contribuire al dibattito sulla mobilità sostenibile nel contesto montano per il

loro futuro, e quello 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 delle valli di Fassa e Fiemme. 

Perciò 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.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La selezione dei partecipanti avviene in modo volontario previa autocandidatura tramite iscrizione dei ragazzi alle attività. I giorni e gli orari non

solo ancora stati definiti. I due facilitatori saranno sempre presenti in coppia ad ogni incontro. 

Svolgimento: 

* il primo appuntamento (a Cavalese per i giovani di Fiemme e a Pozza per quelli di Fassa) 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 (a Cavalese per i giovani di Fiemme e a Pozza per quelli di Fassa)  sarà una discussione partecipata (aperta solo ai

ragazzi i cittadini non sono coinvolti) sull'argomento a partire da quanto emerso dai contenuti teorici trasmessi e dall'analisi effettuata durante il

primo incontro. La discussione partecipata avviene seguendo 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 per ideare visioni di futuro della propria comunità e per proporre strategie di sviluppo sostenibile. 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 per garantire il rispetto dei tempi e delle finalità dell'incontro. Alla fine dei lavori del secondo incontro saranno 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 (a Predazzo o in altro luogo baricentrico rispetto alle due Valli) avverrà in modalità plenaria durante la quale si

incontreranno tutti i gruppi coinvolti nei due incontri precedenti di entrambe le valli per  condividere 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 appenderà alle pareti o a dei pannelli

appositamente collocati lungo il perimetro della sala le idee di progetto elaborate la volta precedente esposte su dei cartelloni. 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. Al termine della fase

“mercato delle idee” attraverso una votazione, i ragazzi ordineranno tutte le idee progetto in modo gerarchico per costruire una lista delle priorità

in base alla rilevanza delle proposte. 

Conclusione: 

* La presentazione dei risultati da organizzarsi insieme ai ragazzi 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 prevedere 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 (residenti e turisti). 

* presentazione dei risultati del percorso ai rappresentanti Tavoli dei Piani giovani di Zona delle due valli di Fassa e Fiemme. I risultati attesi

sono: una documentazione (testi, foto) che ricostruisca l'iter del processo partecipato e riporti quanto emerso durante l'incontro plenario da cui

emerga il punto di vista dei giovani sul sistema della mobilità elaborato nel percorso Mobilità Avisio 2.0. 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:

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 PGZ Fiemme

50€ rimborso km per docente

97,60€ valorizzazione volontariato (volontaria Maddalena Natalicchio, membro dell'associazione Nettare che si occuperà di supportare il lavoro

nella fase informativa e di conclusione). 

quota iscrizione: 10€ a ragazzo/a x 30 iscritti (10€ x 30=300€)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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)  Associazione Trasdolomites, Associazione 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 a ciascun incontro 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1426,16

€  97,60

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  341,60

€  936,96

€  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  24 (Paolo Pezzin, non membro dell'associazione) tariffa oraria  39,04 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  14 (Paolo Pezzin, non membro dell'associazione) tariffa oraria  forfait  341,60

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 76 78

€ Totale B: 292,61

€ 

€  150,00

€  142,61

€ 

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)   Autofinanziamento associazione

proponente

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1133,55

€  226,70

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle di Fiemme

 € Totale: 566,77

€ 

€ 

€  0,00

€  240,07

€  100,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1133,55 € 226,70 € 340,07 € 566,78

percentuale sul disavanzo 19.9991 % 30.0004 % 50.0004 %
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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

FIE_1_2017 Trans-Lagorai il Docufilm € 7050,00

FIE_2_2017 Economia circolare in val di Fiemme € 4400,00

FIE_3_2017 Polis 2017 € 6000,00

FIE_4_2017 Conoscersi e conoscere per poter scegliere il proprio benessere € 2650,00

FIE_5_2017 Ciak, si gira il mondo! € 2882,00

FIE_6_2017 Mobilità Avisio 2.0: il contributo delle generazioni future per la mobilità sostenibile nelle val... € 1426,16

Totale € 24408,16

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

FIE_1_2017 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

FIE_2_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

FIE_3_2017 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 2000,00

FIE_4_2017 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

FIE_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 288,00 € 288,00

FIE_6_2017 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 142,61 € 292,61

Totale € 2425,00 € 0,00 € 0,00 € 1030,61 € 3455,61

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 24408,16 € 3455,61 € 20952,55

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 20952,55 € 4790,50 € 5685,77 € 10476,28

percentuale sul disavanzo 22.8636 % 27.1364 % 50 %
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