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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice REN 

titolo  

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val Rendena 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome ROMINA 

Cognome PAROLARI 

Recapito telefonico 0465343172 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comunetioneditrento.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome NADIA 

Cognome CIMA 

Recapito telefonico 0465343172 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comunetioneditrento.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail/PEC info@pigirenbu.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

18/04/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

CARISOLO 

PINZOLO 

GIUSTINO 

MASSIMENO 

CADERZONE TERME 

BOCENAGO 

STREMBO 

SPIAZZO 

PELUGO 

PORTE DI RENDENA 

TIONE DI TRENTO 

TRE VILLE 

BORGO LARES 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

REFERENTE COMUNALE CARISOLO  SERAFINA MATURI   

REFERENTE COMUNALE PINZOLO  IVAN SALVADORI   

REFERENTE COMUNALE GIUSTINO  ALESSANDRO PIVA   

REFERENTE COMUNALE MASSIMENO  SILVIA BASELLI   

REFERENTE COMUNALE CADERZONE TERME  ANDREA POLLA   

REFERENTE COMUNALE STREMBO  STEFANO MASE'   

REFERENTE COMUNALE BOCENAGO  CIMA ELISA   

REFERENTE COMUNALE SPIAZZO  FRANCESCA CASAGRANDE   

REFERENTE COMUNALE PELUGO  LUCA CAMPIDELLI   

REFERENTE COMUNALE PORTE DI RENDENA  CLAUDIA SIMONI   

REFERENTE COMUNALE TIONE DI TRENTO  ROMINA PAROLARI   

REFERENTE COMUNALE TRE VILLE  CLAUDIA SIMONI   

REFERENTE COMUNALE BORGO LARES  FRANCESCA MARCHETTI   
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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 anno 2017 ha avuto nuovamente l'adesione di tutti i Comuni della Busa di Tione e Val Rendena. 

Tione di Trento rimane Comune Capofila. 

I tavoli di lavoro sono intensi e partecipati. La strategia di aver ridotto il numero di referenti comunali si è dimostrata efficace e vincent.

E' stata inoltre nominata una nuova ed unica Rto. Quest'ultima continuerà sulla linea di promozione ed informazione tenuta negli ultimi due anni

ossia con la diffusione di news tramite whats'app, eventi facebook e con l'organizzazione di due eventi all'inizio e alla fine dell'anno del POG.

I Comuni aderenti al Piano hanno concordato le cifre messe a disposizione dalle singole amministrazioni in € 3,00 per residente e quasi tutti i

progetti

prevedono oneste quote di iscrizioni come compartecipazione.

Il piano di comunicazione proposto è, accanto ai consueti canali di comunicazione (Sito ufficiale e articoli di giornale), verranno altresì stampati

depliants e campagne di volantini cartacei da distribuire via posta alle famiglie e nei locali frequentati dai giovani. L'ultima campagna chiamata

"C'è Piano Giovani per te" è stata distribuita da settembre: delle cartoline dovevano essere recapitate al proprio Comune o agli Rto e come testo

per il destinatario si poteva scrivere un'idea progettuale da proporre. L'80% dei progetti approvati quest'anno hanno seguito le volontà espresse

sulle cartoline.

9. Obiettivi generali del POG:

Diffusione di esperienze formative che diano autonomia ed autostima ai giovani  

Valorizzazione del territorio attraverso lo sport e la natura 

Creazione di eventi informativi coinvolgenti 

Organizzazione di progetti innovativi che rispondano realmente alle richieste fatte dai ragazzi 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017REN

2. Titolo del progetto

AUTOGESTIONE PERSONALE

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA MARA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GIOVANILE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GIOVANILE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

LA GIOVANE RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PELUGO

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)  CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - SEZ. TRENTINO ALTO ADIGE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  30/09/2017

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

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  15/12/2017

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

PALESTRA COMUNALE GIUSTINO E PINZOLO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 7 131

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

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

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 FORMARE I GIOVANI PSICOLOGICAMENTE E FISICAMENTE ALL’AUTODIFESA.  

2 CREARE CONFIDENZA CON SITUAZIONI CRITICHE SIMULATE 

3 AUMENTARE LA SICUREZZA DI SE' 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto di autogestione personale è stato creato come risposta alle 

esigenze sociali dei giovani. Il loro smarrimento e incapacità di affrontare i 

fatti quotidiani deriva principalmente dalla loro dipendenza da telefonino e 

social network che li catapultano in realtà virtuali e distorte offuscandone 

così la capacità di relazionarsi normalmente. Con questo programma si vuole 

aiutare i giovani a dialogare direttamente tra loro. Spiegare ai giovani di età 

ricompresa tra i 16 e i 29 anni che il mondo non è solo un post o un twit ma 

un luogo reale dove vivere. Che talvolta quanto si scrive superficialmente o 

per scherzo, in un social network, su una persona può essere travisato da altri 

ed essere dannoso a terzi (vedi cyber bullismo).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede vari incontri sia in aula con lo psicologo che con l’istruttore in locali idonei ad esercitare alcune manovre di difesa personale.

Lo psicologo avrà il compito di sviluppare le problematiche del danno morale che può causare sia il bullismo verbale che quello cibernetico

tramite i social mentre l’istruttore spiegherà i rudimenti della difesa personale mediante manovre di sicurezza e salvataggio che permettano di

sfuggire all’eventuale aggressore. 

Il corso si svilupperà su 10 incontri alternati tra prove pratiche e lezioni e dibattiti sui seguenti argomenti argomenti:

• La difesa personale : cosa significa e da cosa è regolamentata?

• Cosa ci succede in un aggressione? Le nostre risposte fisiologiche e psicologiche sotto stress come cambiarle?

• Le basi dell’ autodifesa sapersi porre di fronte ad una minaccia, come riconoscerla e prevenirla;

• Ciberbullismo: come difenderci, come aiutare un amico e cosa fare;

• Montaggio video per serata finale

Le lezioni saranno tenute dal Istruttore nazionale Collini Emanuele e dallo psicologo specializzato in psicoterapia e tematiche inerenti

all'adolescenza

Tutti i ragazzi che parteciperanno ai corsi verranno affiliati ad ente di promozione sportiva e saranno coperti da assicurazione.

Al termine del corso sarà rilasciato un diploma di partecipazione al corso svolto da parte del ente di promozione sportiva CSEN e della SQUAD

smpd che certifica che il corso è stato svolto e rispecchia la formazione a standard NATO.

Durante tutti gli incontri i giovani saranno al centro dell’attenzione con continui scambi di esperienze vissute direttamente o anche marginalmente

e la ricerca della soluzione più idonea. I giovani nelle varie serate si divideranno in più gruppi; ciascun tavolo selezionerà un argomento da

sottoporre agli altri team e sul quale si discuterà con il supporto dello psicologo. A fine serata ogni team esporrà le soluzioni ritenute più idonee

agli altri tavoli e lo psicologo sottolineerà l’eventuale differente interpretazione delle soluzioni. 

Durante il corso, i ragazzi verranno sottoposti ad interviste riprese sull'esperienza, in cui potranno esprimere le loro sensazioni più personali

riguardo i temi trattati. Tali interviste verranno visionate anche dallo psicologo.ci sarà anche una valutazione extra tramite la supervisione del

presidente CSEN trentino (A/A Diego Valentini) oppure del responsabile CSEN trentino per le arti marziali (A/A Ivan Micheli). I diversi gruppi poi

saranno responsabili dell'organizzazione della serata conviviale cui potrà partecipare la comunità e dove verranno consegnati i diplomi. Nella

stessa serata i ragazzi presenteranno anche un filmato riepilogativo (che verrà girato durante gli incontri da un paio di partecipanti scelti il primo

giorno di corso) delle parti salienti del corso che permetterà anche ad altri ragazzi di capire come crescere e come poter sensibilizzare i propri

cari e soprattutto i propri amici su un tema così delicato.

DESCRIZIONE SPESE:

VOCE 4:

ISTRUTTORE 750,00 EURO 

PSICOLOGO 500,00 EURO

VOCE 10:

ASSICURAZIONE PER PARTECIPANTI - euro 7,00 a persona

VOCE 11:

serata conclusiva con momento conviviale dove verrà invitata tutta la popolazione di 200,00 €

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il corso si prefigge di insegnare a sviluppare una maggior sicurezza personale al fine di raggiungere la consapevolezza e la capacità di gestione

di situazioni rischiose presenti nella nostra società.
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14.4 Abstract

PERCORSO TEORICO PRATICO DI AUTODIFESA PERSONALE E CONTRO IL CYBERBULLISMO

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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 INTERVISTE durante il corso ai fruitori del progetto  

2 SUPERVISIONE del presidente CSEN  

3 SERATA INFORMATIVA 

4  

5  

€ Totale A: 1855,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  105,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  750,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 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)  MOMENTO CONVIVIALE

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 450,00

€ 

€  450,00

€ 

€ 

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) 1405,00

€  705,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 705,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1405,00 € 705,00 € 0,00 € 700,00

percentuale sul disavanzo 50.1779 % 0 % 49.8221 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017REN

2. Titolo del progetto

ARTE IN NATURA

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA E CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA E 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 SPORTIVA E CULTURALE NUVOLA ROSSA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SPIAZZO

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 131

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/07/2017 Data di fine  01/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2017 Data di fine  17/09/2017

  Valutazione Data di inizio  18/09/2017 Data di fine  24/09/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far crescere nei giovani la sensibilità artistica verso una particolare forma d’arte che si inserisce nel territorio in modo non invasivo 

2 Stimolare una riflessione sulla fragilità dell’ambiente e sulla necessità di curarlo costantemente 

3 Aumentare le capacità manuali che nelle ultime generazioni sono lasciate in secondo piano rispetto a quelle intellettive 

4 Acquisire nuove competenze in campo artistico, di cura del paesaggio e dello sviluppo turistico. 

5 Abbellire il proprio territorio, prendendosene cura e lasciando una “traccia” ar monica del proprio passaggio 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

l’idea progettuale nasce da un gruppo di ragazzi che vogliono avvicinare i loro coetanei alla Land Art e stimolare la creatività, la fantasia, il lavoro

manuale e la sensibilità verso il territorio.

La Land Art rappresenta una forma artistica estremamente flessibile e quindi accessibile a chiunque. 

Si tratta di osservare attentamente la natura e creare installazioni in sintonia con essa.

l’approccio artistico sviluppa una sensibilità particolare verso l’ambiente e consente di contemplarlo con “occhi diversi”. 

Questo crea l’effetto immediato di aumentare la responsabilità personale ed il rispetto verso l’ambiente.

I partecipanti potranno “imparare con le mani” ed aumentare così anche la loro manualità (oggi spesso trascurata).

Le giornate trascorse nel bosco accresceranno la sensibilità dei partecipanti verso la fragilità degli ecosistemi.

Il frutto del lavoro sarà un libero laboratorio permanente di Land Art sul territorio. Un luogo che sarà oggetto di visite guidate e dove in futuro i

ragazzi, in modo autonomo, potranno realizzare installazioni in sintonia con l’ambiente.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una serie di incontri (8) guidati da due esperti, in aula e sul territorio. 

Saranno incontri prima teorici e preparativi, poi pratici, che portino i ragazzi a comprendere le filosofie di fondo della Land Art e, in seguito a

progettare e realizzare un laboratorio pratico dove creare installazioni artistiche.

Nella prima giornata visiteremo un percorso di Land Art nel Comune di Stenico (B.A.S.) e spiegheremo le basi delle Land Art.

Nel secondo incontro ci recheremo sul luogo del laboratorio dove studieremo le possibili installazioni artistiche da realizzare.

Nei sei incontri a seguire ci occuperemo della progettazione, del reperimento dei materiali necessari e della realizzazione delle Opere, nonché

della loro documentazione fotografica e videografica. 

I ragazzi saranno seguiti da due affermati artisti di Land Art, esperti nella didattica con ragazzi, che sapranno guidarli in questo approccio

artistico.

I ragazzi iscritti verranno divisi per fasce di età e ciascun gruppo sarà guidato a realizzare un’opera adatta alle proprie capacità manuali e

progettuali. Si pensa di coinvolgere anche I genitori interessati a collaborare alla fase di progettazione e di realizzazione delle opere. Crediamo

che il coinvolgimento attivo dei genitori (sopra tutto per la fascia di età più giovane) sia un valore aggiunto al progetto stesso.

Precisiamo che le opere saranno interamente progettate e realizzate dai giovani. Gli esperti si limiteranno a stimolare la creatività del gruppo e

supportare tecnicamente la realizzazione delle opere stesse.

Alla fine del progetto ai ragazzi verrà posto un questionario aperto, nel senso che dovranno rispondere a delle domande circa il gradimento delle

attività svolte e proporre eventuali integrazioni da attuare all'attività prima della serata finale.

Il comune di Spiazzo Rendena che ospiterà il laboratorio, si prenderà cura di mettere a disposizione mezzi e quant'altro per l'allestimento del

momento finale di presentazione al pubblico, in cui I ragazzi, che saranno responsabili in toto dell'organizzazione, dovranno illustrare le opere

realizzate ed inaugurare ufficialmente il libero laboratorio permanete.

DESCRIZIONE SPESE:

3 Acquisto materiali specifici usurabili (in base alle opere d’arte che verranno progettate dai ragazzi: tronchi, balle di paglia, sassi, fili e/o

bacchette di ferro, strutture pre assemblate, corde in canapa, spostamento terra, etc.) 10004 

Compensi per I due artisti coinvolti per la docenza, le visite sul territorio, la direzione lavori ed il supporto alla realizzazione delle Opere

Totale 128 ore DI CUI:

2 incontri di introduzione e progettazione in aula di 4 ore ciascuno, con 2 docenti (nomi da definire in base alla disponibilità)

Totale 16 ore 500 EURO

6 incontri/ laboratorio sul terreno, di 8 ore ciascuno, seguiti da 2 insegnanti (nomi da definire in base alla disponibilità)

Totale 96 ore 

+ 1 giornata di individuazione e preparazione del laboratorio

Totale 16 ore 2500 EURO

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo luogo/laboratorio d’arte a cielo aperto, diventerà uno spazio pubblico in cui i ragazzi potranno tornare, ritrovarsi e continuare liberamente i

loro interventi artistici nel corso del tempo. Ci si aspetta infatti di creare un gruppo compatto ed affiatato che porterà avanti in autonomia l'intera

progettualità.

Le istallazioni create rimarranno di proprietà del Comune ospitante e andranno crescendo nel corso degli anni riqualificando il territorio..
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14.4 Abstract

La Land Art è una forma artistica che può rappresentare un forte stimolo creativo per avvicinare i giovani all’arte ed al rispetto e la salvaguardia

del Territorio. Si tratta di creare prima con il pensiero e poi con le mani al fine di lasciare una testimonianza viva sul territorio nel quale si vive.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO (verrà propinato ai partecipanti e valutato dagli organizzatori e dal tavolo) 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  500,00

€  1000,00

€ 

€ 

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)  CORDE, SASSI, LEGNI, PITTURA ECC

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 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: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4100,00

€  2050,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2050,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4100,00 € 2050,00 € 0,00 € 2050,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017REN

2. Titolo del progetto

LA MIA SARCA

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA MARA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Accompagnatori di Media Montagna del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  PNAB

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/05/2017

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

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

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

Lungo tutto il corso del fiume Sarca, attraversando diversi comuni da Strembo (val Genova) a Riva del Garda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

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

 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 Sviluppare la capacità di autogestione dei ragazzi e la loro indipendenza nell'organizzazione del gruppo 

2 Stimolare la pratica di attività Outdoor che vanno dall’alpinismo al torrentismo, dal rafting all’escursionismo, alla mountain bike 

3 Sperimentare le pratiche di vita comunitaria. Dormendo in tenda in campi autogestiti, preparando in modo comunitario il cibo, stimolando il senso

di responsabilità verso il gruppo durante le pratiche sportive. 

4 Conoscenza scientifica e storica del fiume Sarca. Approfondendo temi naturalistici ed etnografici 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Premesse:

La Sarca rappresenta un patrimonio da valorizzare e difendere. Per far questo è necessaria la conoscenza del fiume, dei suoi diversi ecosistemi

e della varietà degli ambienti che ne circondano l’alveo. Il nostro progetto si prefigge lo scopo di dare ai ragazzi l'opportunità di autogestirsi

(supervisionati da esperti) in un'attività diversa e che metterà alla prova la loro capacità di indipendenza, responsabilità e controllo. L'esperienza

gli darà inoltre modo di conoscere l’intero corso del fiume, dalle sorgenti alla foce, la sua storia, il rapporto con l’uomo, la biodiversità degli

ambienti attraversati.

Progetto:

Accompagnare per cinque giorni un gruppo di ragazzi lungo il corso del fiume, spiegandone le caratteristiche e la ricchezza ambientale e facendo

vivere loro diverse esperienze sportive praticabili con il fiume.

Il progetto è realizzabile da giugno a settembre.

Oltre alla trasmissione della conoscenza culturale, il progetto si prefigge anche un approccio sensoriale ed esperienziale. Il contatto prolungato e

costante con il fiume serve a sensibilizzare i partecipanti alla difesa di un ambiente che rimane in fragile equilibrio.

I pernottamenti saranno in rifugio e in tenda, in prossimità del fiume. Lì si cucinerà e si mangerà insieme, favorendo così anche l’aspetto sociale

dell’esperienza e della vita comunirtaria.

Le tappe verranno percorse con diversi mezzi: a piedi, in gommone, in bicicletta, a nuoto con mute da canyoning.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Programma indicativo:

Due settimane prima della partenza avverranno due meeting in cui verrà presentata ai ragazzi la "missione" da compiere e il percorso che

dovranno affrontare. Verrà quindi nominato insieme un capogruppo tra i partecipanti e si divideranno i compiti. Saranno muniti di un diario

esperienziale, sul quale dovranno annotare tutte le loro sensazioni ed emozioni che verranno poi raccolte e condivise durante la serata finale. I

ragazzi che saranno nominati responsabili di foto e video, saranno muniti della specifica attrezzatura. I ragazzi poi organizzeranno la partenza e

disegneranno, con l'aiuto della guida, i vari percorsi sulla cartina

1°G: Il fiume ghiacciato Dal passo Presena al rifugio Mandrone, visitando la sorgente della Sarca alla bocca del ghiacciaio con l’intervento di un

glaciologo che ci racconterà la nascita della Sarca. Pernottamento in rifugio. La sera i ragazzi dovranno svolgere una ricerca sulla storia del

ghiacciaio e presentarla agli ospiti del rifugio.

2°G: cavalcando il fiume Dal rifugio Mandrone discesa in val Genova ed esperienza di Rafting lungo il fiume. Proseguimento a piedi fino a

Caderzone Terme. I ragazzi dovranno organizzare il vitto e l'allestimento del campo tenda.

3°G: lungo il fiume Da Caderzone Terme fino a Ponte Arche in bicicletta, visitando il centro “AcquaLife” del PNAB a Spiazzo Rendena, il sentiero

scultoreo “Via da le Vide” di Spiazzo, l’antica chiesetta di Sant’ Antonio a Pelugo, l’allevamento di trote (trota Oro) a Preore, il bacino di Ponte

Pià, dove conosceremo le tecniche di pesca grazie alla guida esperta e pianteremo le tende. Durante il momento del riposo, i partecipanti

dovranno dividersi in due gruppi e fingersi guide accompagnatrici di territorio, illustrando ai compagni (attraverso quanto visto durante la giornata

e i supporti cartacei consegnati dalle guide) un'opera a scelta tra quelle viste nella chiesetta e percorrendo la via da le Vide.

4°G: dentro il fiume Da Ponte Pià lungo il sentiero della forra sino alla località Limarò a piedi. Nel pomeriggio, con mute da sub, discesa di

torrentismo nel Canyon che porta fino a le Sarche.

5°G: diventare lago Dalla località Sarche a Riva del Garda in bicicletta, visitando le “Maroche” di Dro, l’ antico ponte di Ceniga, seguendo la pista

ciclabile. Arrivo alla foce del fiume e bagno collettivo nel lago di Garda. Rientro in valle con mezzi pubblici (bicibus)

La settimana dopo il rientro ci saranno due incontri in cui i ragazzi dovranno raccogliere il materiale (diari+foto+video), provvedere al montaggio

di un video finale e ad una relazione che verrà esposta al pubblico durante la serata finale, sullo stile di una vera e propria conferenza

DESCRIZIONE SPESE:

Noleggio gommoni rafting, mute da sub, tende 800 euro

Acquisto materiali specifici usurabili (diari e penne) 100 euro

Compensi 2 accompagnatori/guide alpine per 5 giorni interi / forfait 2800 euro

2 guide rafting/ forfait 500 euro

Accompagnatori pesca / forfait 500 euro

Esperto glaciologo / forfait 250 euro

Pubblicità/promozione 300 euro

Spostamenti A/R per il luogo di partenza e di arrivo 900 euro

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti (pernottamenti presso rifugi e viveri) 2000 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci prefiggiamo di aumentare il senso di Responsabilità ed indipendenza nei ragazzi, attraverso un’ esperienza di vita comunitaria e anche

abbastanza faticosa a livello fisico e mentale. Farli crescere "personalmente" e nel gruppo ovvero diventare giovani responsabili

Si vuole poi approfondire lo studio del territorio e di stimolare la consapevolezza della fragilità dell’ecosistema fiume, le sue criticità anche in

rapporto ai cambiamenti climatici in corso. Altro risultato che ci attendiamo è quello di far nascere la voglia di frequentare la montagna come

terreno ideale per attività sportive/ricreative di grande valenza formativa.
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14.4 Abstract

5 giorni di avventure nella natura incontaminata del fiume Sarca, per diventare giovani responsabili.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 131

17.2 Se sì, quali?

1 Stimoleremo I ragazzi a descrivere le esperienze fatte e le emozioni provate, compilando un diario comune che poi sarà valutato dai responsabili

e dai genitori dei ragazzi stessi e presentato durante la serata finale 

2 Abbiamo previsto una serata conclusiva al progetto in cui i ragazzi racconteranno la propria esperienza anche attraverso un prodotto

miultimediale che costruiranno i ragazzi stessi. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  900,00

€  300,00

€ 

€  250,00

€  250,00

€  500,00

€  2800,00

€  100,00

€  800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  GOMMONI, MUTE DA SUB, TENDE

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  DIARI E PENNE

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 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: 1200,00

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

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) 6700,00

€  3350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6700,00 € 3350,00 € 0,00 € 3350,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017REN

2. Titolo del progetto

STREET ART E MURALES

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA MARA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

TENNIS CLUB PINZOLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PINZOLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT

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  04/11/2016 Data di fine  30/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2017 Data di fine  01/10/2017

  Valutazione Data di inizio  5/10/2017 Data di fine  12/10/2017

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

PINZOLO - MURA CHE CIRCONDANO IL TENNIS CLUB E LA ZONA PINETA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 131

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 Creare dei momenti in cui i giovani possano esprimersi artisticamente  

2 Responsabilizzare i giovani e farli sentire parte di un progetto e di una comunità. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La zona Pineta di Pinzolo (dove si trova il Tennis Club) è da sempre molto frequentata da giovani, soprattutto nei fine settimana e durante l'inizio

della bella stagione. Da molto tempo la nostra Associazione raccoglie lo scontento dei ragazzi di vedere il loro luogo di ritrovo sporco, anonimo e

senza colore. Il TCP raccoglie moltissimi giovani che hanno espresso la volontà di valorizzare questi luoghi di incontro attraverso l’arte. Così, a

seguito di alcuni momenti di ritrovo, si è deciso insieme a loro di realizzare questo Progetto affinchè possano dare personalità e vivacità a quelle

zone che sentono come loro "rifugio". Importante sarà anche il momento di aggregazione che si verrà a creare e i momenti formativi in cui

vogliamo dare ai partecipanti la possibilità di affinare le tecniche di pittura, trasmettendo loro l'importanza del recupero e del mantenimento del

terrritorio in cui vivono. L’idea progettuale nasce dai giovani fruitori del TCP che hanno espresso la volontà di abbellire i luoghi pubblici della

località Pineta attraverso la manifestazione dell’arte. L’arte e l’attaccamento sono due aspetti che spingono i ragazzi nella direzione di

valorizzazione degli spazi che li circondano e di rispetto dei luoghi frequentati. L’espressione artistica cui mira il progetto permette ai ragazzi di

sentire maggiormente familiari i luoghi dove si ritrovano per passare del tempo assieme. La località Pineta è molto frequentata dai giovani e

presenta inoltre numerosi parchi giochi per ragazzi. Il Progetto si propone di introdurre nel territorio murales di qualità che cercano di recuperare

e valorizzare le attività sportive che le valli giudicariesi offrono, dall’arrampicata al calcio, dal nuoto al tennis, dallo sci al downhill. Tutto ciò,

facendo leva sul bisogno dei ragazzi di sentirsi "apprezzati" e considerati come voce predominante nel contesto sociale dal mondo degli adulti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il Tennis club Pinzolo intende collaborare con tutte le associazioni sportive del paese le quali si sentono particolarmente coinvolte nel progetto, in

particolare con le squadre di giovani sportivi. Inoltre parecchie associazioni operano proprio nella zona Pineta, ove ha sede il TCP e ove si

prevede di poter realizzare il progetto, in accordo con il Comune di Pinzolo. Le associazioni con le quali il Tennis Club intende collaborare

(alcune delle quali hanno già dimostrato un positivo interessamento) sono: Hockey club Val Rendena, Associazione Calcio Pinzolo Campiglio,

Sporting Ghiaccio Pinzolo Velocità, Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico, Alpin Go Val Rendena, Associazione Pescatori, Stp Snowboarding Team

Pinzolo, Associazione Sportiva Golf Club Rendena, Associazione Buniol Bike, Val Rendena Figure Skating, Gruppo Parapendio Pinzolo, Scuole

di sci.

Il numero di soggetti che parteciperà a questo progetto è sicuramente importante vista la forte collaborazione che sta nascendo tra le varie

associazioni le quali godono di parecchi iscritti e riuniscono i giovani di tutta la Valle.

Questo progetto, sviluppato dalle idee dei giovani, nasce dal loro incontro anche attraverso le attività sportive praticate e permette una

collaborazione tra le varie associazioni le quali possono godere di parecchie squadre giovanili e di parecchie progettualità. I giovani si trovano a

scuola, a teatro, ad attività culturali ma soprattutto nelle attività sportive ed è da qui che nasce la loro voglia di migliorare e valorizzare le opere

pubbliche e le zone disadorne attraverso l’arte. 

Inoltre l’occasione concede la possibilità di valorizzare con pitture artistiche-murali luoghi attualmente disadorni, abbandonati o comunque non

adeguatamente valorizzati. 

I giovani possono assumere un ruolo importante e significativo perché sono nella condizione di raccogliere, con nuova credibilità e freschezza,

questa sfida.

Al progetto potranno partecipare tutti i giovani dai 14 ai 29 anni che pensano di possedere competenze pittoriche e artistiche o semplicemente

intendono avvicinarsi alla emergente forma di arte rappresentata dalla c.d. “Street Art”.

Il tema dei murales dovrà avere l'obiettivo di sensibilizzare i giovani ad approfondire il senso di appartenenza con la Comunità, oltre a migliorare il

senso estetico del territorio.

Il giovane che dovrà realizzare l'opera potrà dimostrare di padroneggiare la tecnica proposta (murales) e dovrà avvalersi comunque del confronto

e della consulenza di un esperto che accompagnerà tutte le fasi di lavoro e impartirà le direttive per la realizzazione dei murales.

ll numero dei murales dipenderà dagli spazi autorizzati dal Comune di riferimento: si ipotizzano circa 10 opere di grandezza variabile e conforme

agli spazi individuati.

Ai giovani partecipanti verrà consegnato tutto il materiale necessario per realizzare i murales che ideeranno in autonomia divisi in gruppi e

supervisionati dall'esperto-artista.

Per questa edizione si è pensato di valorizzare nei dipinti il tema dello sport, in particolare quelli maggiormente praticati dai giovani delle

Giudicarie anche in relazione ai luoghi in cui vivono.

Nello specifico sono previsti una serie di incontri formativi con l’esperto-artista volti a:

1. progettazione dei dipinti e comprensione delle tecniche di realizzazione degli stessi;

2. ripartizione del lavoro tra i partecipanti;

3. preparazione dei bozzetti;

4. eventuale preparazione del fondo su cui dipingere;

5. studi sulle forme e sui colori da utilizzare;

6. colorazione delle forme e rifinitura dei particolari.

E' una fase teorica di progettazione e sviluppo che si realizzerà su più serate e che porta via molto tempo. 

Seguirà una fase di studio del materiale da utilizzare per la preparazione del fondo su cui dipingere e infine ci sarà la fase di pittura creativa vera

e propria, basata sulla realizzazione di almeno 10 diversi dipinti raffiguranti le diverse discipline maggiormente praticate in Valle Rendena.

I murales verranno realizzati in luoghi messi a disposizione dal Comune di Pinzolo, in particolare nella zona delle Pineta, centro sportivo del

Paese e luogo di maggiore affluenza dei giovani proponenti il progetto. Il Circolo Tennis dispone di un muro esterno lungo la tribuna presente su

uno dei campi e pare essere il luogo ottimale ove svolgere le prime lezioni pratiche di prova al termine delle numerose serate teoriche di

progettazione e sviluppo dei disegni. Su disponibilità degli altri Comuni della Valle Rendena e Busa di Tione e del numero di partecipanti si può

prevedere lo sviluppo del progetto anche in altri luoghi della Valle.

Per la fase di restituzione, i ragazzi organizzeranno una giornata in cui si darà modo ai giovani di spiegare il progetto e quanto appreso ed

espresso durante lo svolgimento dello stesso insieme all'artista. L’invito alla giornata sarà esteso oltre che a familiari e amici, anche alla

Amministrazione Comunale ed alle associazioni sportive.

Inoltre tutte le opere/murales saranno fotografate e inserite on-line su un sito internet delle associazioni, del Piano Giovani, della Pro Loco, della

Biblioteca. Anche questo sarà a cura dei partecipanti.

DESCRIZIONE SPESE

VOCE 3 ACQUISTO PITTURE, ADDENSANTI, PENNELLI ECC 1300 EURO

VOCE 4 COMPENSO FORFAIT ARTISTA PER ALMENO 30 INCONTRI TRA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAIZONE 3500 EURO

VOCE 7 BEVANDE E CIBO DA SERVIRE AI RAGAZZI DURANTE GLI INCONTRI E LE FASI DI REALIZZAZIONE 400 EURO
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si prefigge gli obiettivi di:

• fornire ai giovani occasione di incontro e di espressione attraverso l’arte;

• dimostrare che i giovani sono in grado di esprimere e veicolare idee e valori, anche attraverso la pittura;

• avvicinare i ragazzi a forme alternative di “fare scuola” dove possono imparare e mettersi alla prova senza il timore e la frustrazione del

possibile insuccesso (scolastico);

• attivazione e valorizzazione di un gruppo di giovani del territorio, protagonisti in tutte le fasi del progetto

• supportare la capacità dei giovani ad essere protagonisti, lasciando un segno d’arte;

• scoprire e sviluppare le proprie potenzialità aumentando la propria autostima;

• coinvolgere la cittadinanza sul difficile tema della relazione con i giovani e sul concetto di società educante;

• accentuare il senso di appartenenza rispetto alle strutture ed ai luoghi, sollecitato anche dal riconoscimento ufficiale dell'operato svolto.

14.4 Abstract

Il progetto prevede di supportare un gruppo di ragazzi del territorio accomunati dalla passione della street art e dei murales, a promuovere e far

sperimentare queste espressioni culturali ed artistiche giovanili. I giovani verranno accompagnati nell'organizzazione e nella realizzazione dei

murales che verranno poi presentati al pubblico durante un'ufficiale serata finale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario (sarà rivolto ai partecipanti oltre che ai presenti alla giornata di restituzione.Valutati dall'artista oltre che dai singoli partecipanti per

quanto riguarda tratti di murales svolti dai propri compagni.) 

2 giornata di restituzione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3500,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  PITTURE, ADDENSANTI, PENNELLI

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3500

 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: 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) 5300,00

€  2650,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5300,00 € 2650,00 € 0,00 € 2650,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017REN

2. Titolo del progetto

FAUNA SELVATICA

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  PROMOZIONE SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GRUPPO ESPERTI VAL RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PINZOLO

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)  CACCIATORI TRENTINI

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  20/12/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  26/06/2017 Data di fine  30/09/2017

  Valutazione Data di inizio  10/11/2017 Data di fine  17/11/2017

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

VAL RENDENA
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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

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Avvicinare maggiormente i giovani alla fauna e all’ambiente che caratterizzano le montagne trentine. 

2 Formazione ed educazione in campo faunistico ambientale dei partecipanti al progetto  

3 Capacità di riconoscere ed indentificare le varie specie selvatiche presenti sul territorio 

4 Sensibilizzazione dei partecipanti riguardo l’ importanza della conservazione e gestione della fauna, flora e dell’ambiente. 

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

A seguito di un sempre più frenetico abbandono delle zone montane da parte della popolazione si è ritenuto importante avvicinare maggiormente

la popolazione, con una particolare attenzione alla fascia più giovane, a riscoprire la fauna e la flora che caratterizzano l’ambiente alpino. Il

crescente interesse ed impegno dei giovani residenti della zona verso l'ambiente e la fauna che lo popola hanno spinto gli organizzatori a creare

ed organizzare insieme a loro questo progetto che ricopre un importante ruolo per integrare la conoscenza della natura propria delle nostre aree

montane e alla fauna che la popola. Al di là della passione dei ragazzi pero si è notato un peggioramento della conoscenza dei giovani

dell'ambiente agro-forestale, carenza che necessita anche di un approccio tecnico-scientifico. Tutto questo permetterà di sensibilizzare i giovani

rendendoli consapevoli delle possibilità, anche lavorative, l'ambiente alpino può dare se correttamente gestito. Verranno inoltre analizzati le

abitudini e i comportamenti delle specie animali e la loro integrazione con l’ecosistema.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide principalmente in due fasi distinte. 

La prima fase sarà caratterizzata da lezioni teoriche tenute da tecnici faunistici dove si introdurranno le caratteristiche morfologiche che

caratterizzano le specie di ungulati presenti nelle nostre montagne (cicli stagionali, comportamenti, periodo degli amori, riproduzione, ecc.) con

una descrizione tecnica dell’ambiente alpino, dove sarà possibile analizzare direttamente i palchi dei cervidi, le corna dei bovidi e le modalità con

le quali vengono analizzati gli andamenti delle popolazioni e il loro stato.

Durante le lezioni teoriche si deciderà insieme ai tecnici e ai ragazzi partecipanti quali zone affrontare nelle uscite. Questa decisione verrà presa

insieme valutando anche le condizioni climatiche di quel periodo, le zone più papabili sono Vallesinella, Val d'Agola, Val Brenta.

Successivamente sarà possibile vedere direttamente gli animali nel loro ambiente naturale, grazie ad uscite sul campo che verranno organizzate

dai partecipanti stessi sulla base delle nozioni acquisite e con l’aiuto di tecnici faunistici e personale qualificato. Sarà possibile decifrare i diversi

comportamenti degli animali in relazione al loro habitat e alle loro abitudini. Durante queste uscite i ragazzi dovranno tenere un diario per gruppo

supportato anche da fotografie, per annotare tutti i dettagli che a fine progetto dovranno raccogliere in una relazione sulle somiglianze di una

enciclopedia. Questa verrà poi presentata durante la serata finale cui parteciperanno i genitori, amici, istituzioni locali e guardia forestale.

Il progetto si compone quindi di una serie di incontri tecnico-pratici volti all’avvicinamento dei ragazzi alla natura che li circonda, la corretta

convivenza con la stessa ed il rispetto che è necessario prestarle per poter garantire anche alle generazioni future la possibilità di vivere a

contatto con la stessa.

Il progetto prevede la partecipazione di un massimo di 45 giovani, e può essere prevista la suddivisione in più gruppi a seconda del numero degli

iscritti e delle esigenze prospettate dagli esperti accompagnatori (in particolare le uscite in natura potrebbero essere organizzate in più gruppi da

circa 10 partecipanti proprio per non disturbare la fauna selvatica presente nei boschi; mentre gli incontri teorici potrebbero essere svolti

dall’intero gruppo contemporaneamente).

Al termine del progetto i ragazzi saranno sottoposti ad un questionario anonimo in cui verrà chiesto il grado di soddisfazione rispetto all'intero

progetto e che verrà valutato dagli organizzatori stessi in modo da poter migliorare un'eventuale progetto sequel per l'anno dopo e dai

componenti del Tavolo.

DESCRIZIONE SPESE:

INTERVENTO ESPERTO N. 1 - CIRCA 10 ORE 250,00 euro

INTERVENTO ESPERTO N. 2 - CIRCA 10 ORE 250,00 euro

MINI BUS PER LE USCITE - 1220,00 EURO

VITTO PER I PARTECIPANTI DURANTE LE LEZIONI E LE USCITE - 450,00 euro

ASSICURAZIONE per i partecipanti – precauzionale giornaliera per le uscite in natura – sul modello di quella prevista in skipass di circa 20 € a

testa (tot. 1.200,00 €)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si darà maggiore consapevolezza ed autonomia ai giovani con la passione per la natura locale. 

Stimolo alla tutela e al rispetto del patrimonio in cui abbiamo la fortuna di vivere.

La creazione di maggiore informazione e conoscenza in campo faunistico-ambientale e riguardo l'importanza della conservazione e dello stato

della fauna, flora e ambiente unito al tema della biodiversità.

Migliorare e perfezionare, attraverso la formazione tecnica, il rapporto tra i frequentatori occasionali dell'ambiente forestale e la fauna stessa.
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14.4 Abstract

CONOSCERE LA FAUNA DELLE MONTAGNE PER IMPARARE RISPETTO E TUTELA DELLE SPECIE

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 14

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 45
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 70

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO, propinato ai ragazzi che aderiranno al progetto e valutato dagli organizzatori e dai membri del Tavolo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3570,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  0,00

€ 

€  450,00

€  1220,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 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: 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) 2970,00

€  1500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2970,00 € 1500,00 € 0,00 € 1470,00

percentuale sul disavanzo 50.5051 % 0 % 49.4949 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017REN

2. Titolo del progetto

GIOVANI CASTANICOLTORI

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA MARA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CASTANICOLTORI

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 CASTANICOLTORI

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 CASTANICOLTORI VAL RENDENA - VIA SAN VIGILIO 2 - SPIAZZO RENDENA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SPIAZZO

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)  CASTANICOLTORI STORO

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ASUC MORTASO

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/05/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  08/05/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  15/12/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 DIFFONDERE NEI RAGAZZI L'ARTE DELLA CURA DEL TERRITORIO IN CUI VIVONO 

2 RENDERE I RAGAZZI AUTONOMI NELLA GESTIONE DI UN CASTAGNETO 

3 RECUPERO VALORI PERSI 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Riteniamo fondamentale che i giovani debbano coltivare la tutela e la valorizzazione dell’ambiente che li circonda, recuperando antichi saperi,

colture e culture che da sempre hanno caratterizzato la vita rurale montana. 

Siamo quindi convinti che questo progetto possa rappresentare per i giovani un’opportunità di conoscenza che auspicabilmente possa tramutarsi

in una passione e, in futuro, possibilità di lavoro. Negli ultimi anni le produzioni locali (noci, grani, etc.) stanno sempre più suscitando l’interesse di

giovani agricoltori che ritornano ad antiche culture nel rispetto dell’ambiente. Gli stessi prodotti ricevono riconoscimenti di qualità ed unicità.

Riteniamo che questo sia il valore aggiunto che può essere dato ad un prodotto antico e nobile quale il Castagno ed il suo derivato. 

Rileviamo inoltre che in Val Rendena, e più ampiamente nel territorio trentino, sempre più giovani si stanno riavvicinando aad attività

agro-silvo-pastorali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto contemplerà tutti quelli che sono gli aspetti teorici e pratici legati alla pulizia del castagneto nonché all’identificazione di antichi castagni

e relativa potatura, alla sua biodiversità, ai muretti a secco che caratterizzano questa coltura di montagna, all’uso degli attrezzi necessari per tagli

e potature, gli innesti e la messa dimora.

Il progetto prevede il suo svolgimento nel periodo tra Maggio e Giugno 2017, con ulteriori appuntamenti tra Settembre ed Ottobre 2017 (messa a

dimora delle piante e muretti a secco)

La restituzione alla comunità avverrà tramite una visita nel castagneto con descrizione dell'operato da parte dei giovani partecipanti e con una

serata informativa su ciò che è stato realizzato tramite video e testimonianze dirette

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA:

VOCE 4:

Serata introduttiva (biodiversità del castagno e teoria dei muretti a secco – 2 relatori) n. ore previsto 3; forfait 500+IVA

Corso uso attrezzi e potatura antichi castagni n. ore previsto 6; forfait 100+IVA per il corso e 120+IVAx10 piante per la potatura

Corso muretti a secco n. ore previsto 8; forfait 500+IVA

Corso sugli innesti (2 giornate) n. ore previsto 16; forfait 400+IVA

Corso sulla messa a dimora n. ore previsto 8; forfait 200+IVA

VOCE 7: la voce contempla il pranzo previsto su 3 giornate tra quelle complessivamente contemplate del corso 500,00 EURO

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si prefigge di avvicinare i giovani alla storia, alle caratteristiche e potenzialità del territorio che li circonda attraverso una cultura

antichissima e fortemente radicata quale il Castagno. L’obiettivo è di stimolare i giovani a portare avanti progetti di recupero, di valorizzazione e

diffusione di un prodotto fortemente rappresentativo del territorio montano, interfacciandosi con le realtà di castanicoltori già presenti sia in Val

Rendena che in tutto il territorio delle Giudicarie.

Il progetto ha una forte valenza sociale ed aggregante: l’occasione di lavorare insieme manualmente è un’opportunità preziosa e sempre più rara

nell’attuale modello sociale. 

Una volta avviato il progetto si prevede la manutenzione e l’ampiamento della zona inizialmente destinata a questa prima fase del progetto,

anche con l’introduzione di attività correlate alla custodia e coltura del Castagno (ad. esempio apicoltura)

14.4 Abstract

Storia, tecniche e pratiche di gestione dei castagneti per rendere i giovani più consapevoli di ciò che li circonda e di quello che la propria terra

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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)  DAI 19 AI 29

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 giornata e serata di restituzione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4278,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  40,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  200,00

€  244,00

€  488,00

€  610,00

€  1586,00

€  610,00

€  0,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  610

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1586

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  610

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  488

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  244

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)  VITTO E ALLOGGIO ACCOMPAGNATORI

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 700,00

€  0,00

€  700,00

€ 

€ 

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) 3578,00

€  1789,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1789,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3578,00 € 1789,00 € 0,00 € 1789,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 71 131

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017REN

2. Titolo del progetto

GUIDA SICURA

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA MARA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 131

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  SCUOLA DI GUIDA SICURA

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

DRIVE OK SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  01/12/2017

  Valutazione Data di inizio  04/12/2017 Data di fine  09/12/2017

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

RAVINA(TN) VIA STELLA,47 (1GG CON 10-12 PERS.MAX)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 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 ABBASSARE IL RISCHIO DI FARE O SUBIRE INCIDENTI, STATISTICAMENTE PROVATO FINO A 60% CIRCA 

2 Sensibilizzare i giovani ad un corretto uso dei mezzi di trasporto attraverso esperienze reali atte a dimostrare che anche le cose in apparenza

banali possono costituire gravi pericoli per il conducente e le persone trasportate. E’ statisticamente provato che i fruitori di corsi di formazione

guida abbassano drasticamente il rischio di fare o subire incidenti. 

3 Insegnare ai giovani come intervenire tempestivamente in caso di incidente: chiamata del 118, messa in sicurezza del posto ecc. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dopo aver conseguito la tanto agognata patente di guida siamo preparati a guidare il nostro veicolo nelle normali situazioni di traffico quotidiano

con la dovuta prudenza e nel rispetto delle regole, ma anche dopo anni di esperienza ci troviamo assolutamente impreparati davanti ad uno

evento inaspettato come una “sbandata, un comportamento anomalo della vettura od un improvviso ostacolo, per non averli mai sperimentati

prima. Nella semplicità questo è il compito di un corso di guida sicura: far sperimentare, in condizioni di assoluta sicurezza, situazioni di pericolo

e preparare il conducente ad affrontarle nella maniera corretta.

A tale scopo la scuola DRIVE OK è attrezzata con un parco macchine in parte dotati di “skid car” ( uno strumento che consente di simulare

sbandate e perdite di aderenza anche su fondo asciutto e in condizioni di perfetta sicurezza).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti step:

1. ricerca/studio della corretta posizione di guida;

2. slalom tra i birilli esercizio necessario al corretto inserimento della vettura in curva;

3. frenata di emergenza su fondo viscido per comprendere l’allungamento degli spazi di fermata;

4. ostacoli improvvisi a velocità sostenuta prova di riflessi e suggerimento delle manovre corrette per evitare la perdita di controllo

5. esercizi di sottosterzo e sovrasterzo su fondo asciutto e successivamente bagnato per apprendere le sensazioni;

6. esercizi di frenata non assistita

7. esercizi con carrellino skid car atto a simulare l’improvvisa perdita di aderenza su fondo innevato, ghiacciato o sdrucciolevole.

Il corso sarà tenuto a Mattarello in un piazzale appositamente attrezzato per la simulazione di eventi improvvisi. Il trasferimento avverrà con un

mini pullman che raccoglierà gli iscritti della valle e della busa, raggiunta la località si effettuerà una formazione di due ore con istruttori qualificati

che aggiorneranno i ricorderanno ai partecipanti l’importanza di conoscere il codice della strada oltre a sottolineare l’importanza di alcuni

accorgimenti di prevenzione quali la distanza di sicurezza da mantenere durante i viaggi e l’ispezione della vettura prima di accingersi ad un

viaggio.

Premessa: durante tutto il corso gli allievi saranno sempre affiancati a bordo dell’autovettura della suola da 4 istruttori. Il programma prevede: 

1. Ore 8.30: arrivo alla scuola, controllo dei dati personali (patente di guida valida) e relativi adempimenti per la copertura assicurativa;

2. Ore 9.00/10.00: inizio della teoria in aula con due istruttori qualificati in cui si presenterà il corso. Si parlerà delle nuove normative stradali, con

particolare attenzione all’importanza delle distanze di sicurezza, dei piccoli controlli necessari prima di utilizzare una vettura. Si tratteranno anche

a livello teorico tutti gli esercizi che poi si effettueranno nella fase pratica nel piazzale;

3. A seguire altri 30 minuti di teoria statica in cui gli allievi prenderanno coscienza di come trovare la migliore posizione di guida, l’uso corretto

delle cinture, dei poggiatesta, e come individuare la migliore posizione delle mani sullo sterzo;

4. Pratica, ore 10.30 circa, esercizi pratici con affiancamento in auto di istruttore certificato. Primo esercizio: slalom. Obiettivo dell’esercizio:

inserire in modo corretto l’auto in curva. Secondo esercizio: frenata su fondo bagnato di emergenza. Obiettivo esercizio: evitare ostacoli

improvvisi a velocità media di 70 km orari circa. Terzo esercizio: esercizio di sottosterzo su superficie resinata e bagnata, con relativa correzione.

(Premetto che il sottosterzo, dopo la distrazione, è la causa maggiore di incidenti);

5. Pausa pranzo, ore 13.00 circa (pasto incluso);

6. Ore 14.00 ritrovo e suddivisione in 2 gruppi per svolgere esercizi diversi: un gruppo si eserciterà in una frenata differenziata su un fondo

resinato senza ABS. L’altro invece simulerà la guida con un apposito carrellino (SKID CAR) che simula una situazione di fondo innevato o

ghiacciato;

7. Ore 17.00 circa, tutti i partecipanti proveranno il sovrasterzo con relativa correzione.

DESCRIZIONE SPESE:

VOCE 3:

COMPENSO ORARIO PER ISTRUTTORE ( N°4 ) 35 € x 8 h

COMPENSO ORARIO PER PERSONALE PIAZZALE ( N°2 ) 15 € x 8 h

VOCE 6:

SPOSTAMENTO A/R DEGLI ISCRITTI DALLA VAL RENDENA AL LUOGO DEL CORSO 600,00 EURO

Si terrà una serata informativa dove verrà fatto vedere alla popolazione un video fatto tramite go-pro che racconti l'esperienza dei giovani

partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Sicurezza sulla guida

• Prevenzione rischi

• Coscienza della pericolosità di uno scorretto uso della vettura

• Una buona educazione stradale 

• Rilascio attestato di abilitazione guida sicura

14.4 Abstract

CORSO DI GUIDA SICURA PERCHE' NON ESISTE UNA BUONA O CATTIVA STRADA ESISTONO BUONI O CATTIVI GUIDATORI.

E' UN CORSO CHE SERVIRA' A PRENDERE COSCIENZA DI EVENTI IMPROVVISI. IL GIOVANE PARTECIPANTE POTRA'

COSCIENTEMENTE AFFRONTARE LA STRADA.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 1
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 14

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO (verrà propinato ad ogni partecipante e valutato da istruttori e Tavolo) 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4073,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  210,00

€ 

€ 

€  203,00

€  600,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  240,00

€  1120,00

€  300,00

€  1200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  4 macchine

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale didattico

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  15 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: 490,00

€ 

€  490,00

€ 

€ 

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) 3583,00

€  1795,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1795,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3583,00 € 1795,00 € 0,00 € 1788,00

percentuale sul disavanzo 50.0977 % 0 % 49.9023 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017REN

2. Titolo del progetto

IMMAGINI COMUNICATIVE

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  BIBLIOTECA

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

BIBLIOTECA COMUNALE DI PINZOLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PINZOLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/05/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  01/12/2017

  Valutazione Data di inizio  10/12/2017 Data di fine  24/12/2017

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

VAL RENDENA E BUSA DI TIONE
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Realizzare un video/cortometraggio in cui i ragazzi della zona presentano ad altri ragazzi il territorio in cui vivono mostrando le opportunità, le

risorse, l’ambiente… ma anche le criticità del territorio. 

2 Imparare ad utilizzare in maniera critica e consapevole strumenti tecnici adatti per riprese e allo stesso tempo comprendere le fasi di

realizzazione di un video (progettazione, sceneggiatura, riprese, montaggio, doppiaggio e musica, postproduzione…),  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I ragazzi, in particolare della fascia 15/17 usano quotidianamente il telefono cellulare per fotografare o far video, ma spesso è un uso “immediato

e inconsapevole” non critico e non strutturato.

Con questo progetto si vuole in primis responsabilizzare i ragazzi sull’uso di strumenti di videoripresa (non solo cellulare) mostrandone le

potenzialità e le modalità d’uso. Passando da una ripresa “di getto” a una ripresa pensata, studiata e strutturata. In ultima analisi far capire che

”fissare immagini” è uno strumento molto potente di comunicazione.

Secondo bisogno affrontato: imparare a capire come vengono realizzati cortometraggi, quali per esempio spot pubblicitari o videoclip musicali,

attraverso la realizzazione di un breve video di senso compiuto. I ragazzi sono spesso fruitori inconsapevoli di tali prodotti, ma non sanno quali

sono le fasi di produzione di un video, dalla progettazione alla stesura della sceneggiatura, dall’effettuazione delle riprese al montaggio, dalla

postproduzione con la colonna sonora e l’eventuale doppiaggio all’aggiunta di titoli … Insomma attraverso la realizzazione di un video

comprendere il linguaggio e la tecnica cinematografica.

Accanto ai bisogni legati allo “strumento video” si vuole affrontare anche bisogni di consapevolezza legati al contenuto. In altre parole trasferire in

immagini le riflessioni dei ragazzi sul proprio contesto di vita e sul territorio in cui abitano. I ragazzi sono chiamati a descrivere e raccontare la

propria zona non con le parole come avviene in un tema d’italiano, ma con le immagini. Si tratta di scrivere con la luce per trasmettere ad altri

ragazzi il proprio ambiente; e ciò presuppone a monte una profonda analisi e conoscenza della Rendena e Busa di Tione sia per quanto riguarda

i punti di forza che nei punti di criticità.

Ultimo bisogno affrontato, seppur marginale ed esterno rispetto ai ragazzi, riguarda l’uso finale del video realizzato. I video realizzati sulla valle di

Rendena e sulla Busa o sono spiccatamente di promozione turistica o centrati unicamente sudi un aspetto es. ambiente naturale. Questo video,

che può essere ceduto ad esempio all’APT di ambito o al Consorzio turistico delle Giudicarie, sarebbe il primo video realizzato da ragazzi e

destinato ai pari età.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Al fine di realizzare un video con valenza informativa e promozionale sulla val Rendena e sulla busa di Tione i ragazzi, guidati da Emanuele

Bonapace, esperto in campo cinematografico e con esperienza di lavoro con ragazzi in ambito filmico, saranno invitati a riflettere sulla zona

cercando di individuare i motivi, gli elementi e i fattori per cui un ragazzo di pari età potrebbe scegliere e la rendena e/o la Busa di Tione come

meta per le proprie vacanze. Effettuata questa prima fase di riflessione i ragazzi passeranno alla realizzazione pratica del video secondo le fasi di

realizzazione di un film ossia predisporre la sceneggiatura del video con l'indicazione delle situazioni, delle batture, l'indicazione della riprese, i

luoghi e i set e le location ove girare. A questa fase di programmazione seguirà la fase delle riprese che si protrarrà su più mesi in quanto si

vuole mostrare la zona nelle diverse stagioni dell'anno. E' prevista poi la fase definita di postproduzione in cui si cura il montaggio, vengono

inserite le colonne sonore, i titoli di testa e di coda, eventuali didascalie e se necessario il doppiaggio.

E' al momento impossibile indicare i luoghi in cui verranno girate le scene del video perché questi saranno scelti dal ragazzi in fase di

progettazione del video

Concluso il video è opportuno organizzare una serata pubblica di presentazione alla comunità del lavoro effettuato.

Per fare tutto ciò è necessario costituire un gruppo di lavoro di 12/14 ragazzi di età compresa fra i 16 e i 22 anni. Il gruppo non deve essere

troppo numeroso per permettere a ciascuno di essere parte attiva, ma neppure troppo ridotto ed abbastanza omogeneo così da favorire lo

scambio di idee e la comunicazione al proprio interno.

Come responsabile esterno di è pensato a Emanuele Bonapace dopo aver esaminato il suo curriculum vitae ac studiorum. Fra gli elementi a suo

favore l'età (è nato nel 1992) ha conseguito lo scorso anno laurea triennale in Filmmaking presso la Middlesex University of London ed ha

collaborato con alcune classi dell'istituto Guetti realizzando con i ragazzi dei booktrailer all'interno del progetto eLEGGERE LIBeRI.

Per quanto riguarda i diritti, una volta realizzato il video e verificato che sia di buona qualità e valido anche dal punto di vista contenutistico,

proporremmo la cessione dei diritti d'autore alla Trentinomarketing o in subordine all'APT Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena e al

Consorzio turistico di Tione, così che possa essere liberamente utilizzato da loro per promuovere turisticamente la zona nei confronti del target

giovanile in occasioni di fiere e incontri promozionali o inserito nelle pagine web degli enti .

Al termine dell'attività sarà proposta una serata pubblica ad ingresso gratuito,in cui, alla presenza dei ragazzi autori e degli esperti che li hanno

accompagnati, verrà proiettato in anteprima il filmato. Questa serata servirà anche per capire il gradimento del progetto stesso: verrà propinato

un questionario di gradimento ai partecipanti e il numero dei presenti alla serata servirà da parametro di gradimento.

Descrizione spese previste:

2 Noleggio videocamere, luci, attrezzature per il montaggio ) 2.000,00

3 Acquisto (50 DVD,50 custodie DVD) 100,00 - verranno dati ai ragazzi partecipanti e al pubblico presente

4 Compensi per esperto videomaker n. ore previsto 50; tariffa oraria 30,00 1.500,00

4 Compensi (o rimborsi spese) per comparse nel video e/o musicisti per colonna sonora 200,00

6 Viaggi e spostamenti in occasione delle riprese video 300,00

8 Tasse / SIAE (bollino Siae per il video) 200,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coerentemente con i bisogni a cui il progetto cerca di rispondere ci si attende di:

1. Consapevolizzare i ragazzi nell’uso di strumenti tecnici di videoripresa 

2. Conoscere il linguaggio cinematografico e le fasi di produzione di un prodotto video

3. Aiutare i ragazzi a rifletter sul proprio territorio scoprendone le potenzialità, i punti di forza e le criticità

4. Utilizzare il video per promuovere turisticamente la Valle di Rendena e la Busa di Tione nel target giovanile.
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14.4 Abstract

Progetta e gira, con l'aiuto dell'esperto, un video che promuove il tuo territorio e la sua bellezza.

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 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 13
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 SERATA FINALE 

2 QUESTIONARIO 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4600,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  1500,00

€  100,00

€  2000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale per riprese

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  n° 50 dvd e n° 50 custodie

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 130,00

€ 

€  130,00

€ 

€ 

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) 4470,00

€  2240,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2240,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4470,00 € 2240,00 € 0,00 € 2230,00

percentuale sul disavanzo 50.1119 % 0 % 49.8881 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2017REN

2. Titolo del progetto

OPPORTUNITY CATCHERS

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA MARA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.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

L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TIONE DI TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  VIRTUS GIUDICARIESE E BRENTA VOLLEY

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  BIBLIOTECA DI PINZOLO, BIBLIOTECA DI TIONE, LA GIOVANE RENDENA

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  07/11/2016 Data di fine  25/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  04/12/2017 Data di fine  29/12/2017

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

La sede del progetto sarà il Centro MeTe, in Viale Dante 14 a Tione di Trento, anche se talvolta alcune attività verranno svolte nei territori che

saranno definiti a seconda delle richieste che perverranno.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

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

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Valorizzare le competenze dei giovani che si renderanno disponibili per tale progettualità. 

2 Rendere manifesti i bisogni talvolta latenti del territorio, facendo rete con enti ed associazioni che usufruiscano di questa rete di giovani per

gestire le loro attività. 

3 Dare la possibilità di fare un’esperienza organizzativa e lavorativa, partendo dall’attivazione delle risorse intercettate per dare risposta alle

esigenze che si presenteranno. 

4 Far conoscere alla realtà della comunità le risorse “giovani” che essa ha al suo interno, volenterose nel mettersi a servizio dei bisogni territoriali e

a disposizione nel darvi risposta mediante un’attività di volta in volta strutturato e designata ad hoc. 

5 Sviluppare le potenzialità che il mondo giovanile esprime, trovando di volta in volta gli “esperti” adatti per ogni circoscritta proposta progettuale. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Con la scopo di mettere al centro della relazione la persona, i suoi bisogni e i suoi interessi per il raggiungimento delle proprie mete personali e

partendo dai due punti specificati dai criteri, per cui si intende mirare a “valorizzare le conoscenze ed esperienze dei giovani nella vita di

comunità” e stimolare una “presa di coscienza da parte delle comunità locali dell’esigenza di sviluppare le potenzialità che il mondo giovanile

esprime”, gli operatori del Centro MeTe, aperto nel 2014 su iniziativa de L’Ancora, avendo raccolto le disponibilità dei quattro giovani della zona

interessati a ragionare insieme, hanno colto la necessità di dare vita al presente progetto.Negli anni precedenti si è rilevata la necessita di dare

risposte ad alcuni bisogni (baby sitting,affiancamento compiti …) che non hanno trovato riscontro sul territorio.Tale progetto evidenzia due

bisogni:

- dare un opportunità ai giovani di sperimentarsi in campo lavorativo 

- dare risposta a bisogni non ancora soddisfatti che la comunità ha evidenziato attraverso una serie di richieste .

Finalità principale è quella di coinvolgere una cerchia di giovani che, in veste di “cacciatori di opportunità”, creino un database di disponibilità

raccolte tra coetanei giudicariesi, da mettere in rete con le richieste che emergono dal territorio. Ciò sarà possibile mediante l’attivazione di una

banca dati di ragazzi diplomati e/o universitari che hanno manifestato la voglia di mettersi a disposizione,negli intervalli compatibili con le

esigenze di studio, per aree di competenza/interesse e per un periodo limitato e definito di tempo per rispondere a specifiche e circostanziate

richieste che possano pervenire dal territorio.

Si tratta di un’idea nata dall’intento di attivare risorse “giovani” di cui le Giudicarie siano in possesso,creando una rete di cui gli “Opportunity

Catchers” detengano il ruolo di tessitori e connettori.

Il ruolo degli enti partner sarà non solo di supporto informale al progetto, bensì prevede una collaborazione attiva nella promozione degli

“Opportunity Catchers” quali collaboratori che consentano alle medesime associazioni di fruire di tale database, ove necessitassero nel corso

delle loro attività di giovani che risultino ivi inseriti, beneficiando delle disponibilità raccolte per creare opportunità di lavoro limitate nel tempo.

Si prevede l’organizzazione di un momento di restituzione ai partecipati e ai fruitori dell’attività
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Innanzitutto l’attività da realizzare concernerà la pubblicità del progetto, che verrà realizzata

mediante:

- newsletter e spazi dedicati sul sito del Centro MeTe e sui siti degli enti e associazioni che collaboreranno attivamente in questo progetto, sia nel

sostenerlo e darne visibilità, sia nell’affidare agli “Opportunity Catchers” attività per le quali sia previsto il coinvolgimento di risorse “giovani”;

- post sul profilo Facebook del Centro MeTe e delle realtà in rete con i “cacciatori di opportunità”;

- flyer e cartoline che diano visibilità al progetto in toto ma anche ai singoli servizi offerti, che verranno attivati fruendo dei giovani registrati nel

database;

- momenti conviviali ed eventi promozionali mirati al coinvolgimento dei giovani zonali e alla raccolta di adesioni al presente progetto.

Per far sì che tale progettualità prenda piede in modo strutturato e proficuo, inizialmente si farà in modo di supervisionare per un periodo stabilito

di 4-6 mesi quest’equipe (complessivamente si ipotizza un impegno di circa 320 ore fatte dai ragazzi) attraverso incontri settimanali, dando loro

l’opportunità di sperimentarsi in autonomia ma coadiuvati dalla Dott.ssa Elisa Vender, la quale monitorerà nel tempo l’attività svolta previo

compenso pari a 1000 €. Tale fase di avviamento sarà caratterizzata dalla costituzione del suddetto database, parallelamente allo svolgimento di

momenti formativi quali incontri incentrati sui seguenti temi e svolti dai relatori segnalati, previo compenso indicato in corrispondenza:

- la sicurezza sul lavoro come da D. Lgs. 81/08 (Eco Spes Tione - 250 €);

- le metodiche di pubblicizzazione e marketing aziendali (Dott.ssa Paola Pedergnana - 250 €);

- le strategie di foundraising (Dott. Pietro Scarpa Direttore di Arti.Co Impresa Sociale - 250 €);

- il mercato del lavoro giudicariese (Dott. Luca Salvaterra - 250 €).

Tali incontri saranno aperti a tutti i giovani coinvolti nel progetto.

Fase indispensabile per l’operosità dei giovani coinvolti sarà la ricerca, all’interno della realtà giudicariese, di attività di cui la popolazione del

territorio esprima il bisogno come ad esempio: 

- baby sitting,

- supporto compiti,

- affiancamento e supporto ad attività sportive o culturali 

- altri servizi richiesti da realtà pubbliche o private, individuati dagli Opportunity Catchers.

Sarà proprio partendo dalla rilevazione di tali esigenze che gli “Opportunity Catchers”, fungendo da veri e propri “cacciatori”, avranno l’obiettivo di

darne risposta mediante l’attivazione di giovani competenti e selezionati ad hoc attinti dall’apposito database dedicato, che si occuperanno di

strutturare l’incrocio tra la domanda e l’offerta, attivando la risorsa che ne darà risposta.

I criteri per l’individuazione dei giovani saranno i seguenti:

• Età: avere dai 16 ai 29 anni

• Non avere un’occupazione stabile

• Essere domiciliati nella Comunità delle Giudicarie

• Essere autonomi negli spostamenti sul territorio

Inoltre dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Età: avere dai 19 ai 29 anni

- Essere in possesso di un diploma di scuola superiore

- Avere alcune competenze base nel campo dell'organizzazione, del lavoro di equipe e relazionali

Saranno inoltre previsti momenti conviviali ed eventi mirati alla promozione del progetto, durante i quali dare l’opportunità ai ragazzi di farsi a loro

volta portavoci delle attività da essi promosse.

Il costo del progetto, per il periodo iniziale dalla durata stimata di un anno, verrà a coprire tutte le spese del gruppo degli “Opportunity Catchers”,

ma si prospetta che a seguire tale equipe di giovani divenga autosostenuta sotto il profilo economico dalle entrate che si registreranno grazie

all’attivazione di progettualità che prevedano compartecipazioni alle spese da parte degli enti promotori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La definizione dei risultati attesi, altro importante tassello del presente progetto, si traduce nel raggiungimento di un coinvolgimento quanto più

radicato tra i giovani del territorio all’interno delle attività per le quali le realtà territoriali possano risultare bisognose di risorse funzionali

all’attuazione e allo svolgimento di percorsi specifici.

Il numero dei giovani giudicariesi coinvolti e registrati nel database, rapportato al numero di coloro che verranno attivati come collaboratori,

costituisce infatti uno degli strumenti di valutazione previsti. Insieme a ciò verrà poi considerato come parametro indicativo della buona riuscita

del progetto e della radicalità dello stesso nel territorio giudicariese il numero di attività lavorative avviate. Non da meno importanti saranno poi i

dati che verranno raccolti mediante i questionari di soddisfazione relativi al servizio offerto, i quali verranno sottoposti ai diretti interessati

destinatari/usufruitori.

14.4 Abstract

Il progetto “Opportunity Catchers” viene proposto con l’intento di accompagnare un gruppo di diplomati/universitari del territorio nella creazione di

un database di disponibilità raccolte tra i giovani giudicariesi, definite da caratteristiche e propensioni personali nonché dai rispettivi percorsi di

studi, distinte per aree di competenza/interesse.

Ciò consentirà di mettere a conoscenza ed a disposizione del territorio i nominativi raccolti, per incrociare i bisogni che emergeranno dalla realt

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

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

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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione del servizio offerto 

2 Numero di giovani giudicariesi coinvolti nel database rapportato al numero dei collaboratori attivati 

3 Numero di attività lavorative avviate 

4  

5  
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€ Totale A: 6700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  3200,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartolibreria, momenti conviviali

 4. Compensi n.ore previsto  320 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  25 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 spostamenti tutor e/o relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6700,00

€  3000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3700,00

€ 

€  700,00

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  entrate dalle attività che si avvieranno, che perverranno da enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ

non membri del Tavolo o da soggetti privati giudicariesi che necessiteranno di usufruire delle collaborazioni dei giovani aderenti a

tale progetto

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6700,00 € 3000,00 € 700,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 44.7761 % 10.4478 % 44.7761 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2017REN

2. Titolo del progetto

TRY: SUPPORTO ALLA PROGETTUALITA'

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA MARA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TIONE DI TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  TUTTE QUELLE DEL TERRITORIO CHE COINVOLGONO RAGAZZI DELL'ETA' D'INTERESSE

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/05/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2017 Data di fine  15/12/2017

  Valutazione Data di inizio  16/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

SEDE DELL'UFFICIO PRESSO IL COMUNE DI TIONE DI TRENTO - ZONA D'AZIONE IN TUTTI I COMUNI ADERENTI
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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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 110 131

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 PROMUOVERE L'ESISTENZA DEL PIANO GIOVANI E DELLE SUE ATTIVITA'  

2 DARE VOCE E SPAZIO ALLE IDEE DEI RAGAZZI  

3 CREARE UN GRUPPO DI IDEE E CONDIVISIONE 

4 AIUTARE I RAGAZZI AD ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO 

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani ha scelto da diversi anni la progettazione di uno sportello che organizzasse in un contesto di uniforme e condivisa promozione le

azioni del Piano e che ne divenisse l'unica possibilità di iscrizione ai progetti di tutto il Pgz. E’ un ufficio fortemente voluto dal Piano ed è ora

molto importante per la comunità giovanile e per le famiglie che vedono in esso e soprattutto nell'RTO un punto di riferimento. L'RTO si conferma

figura fondamentale come risposta a un bisogno della Comunità e soprattutto dei ragazzi per rendere più semplice e trasparente l'accesso alla

consultazione delle opportunità per i giovani la cui finalità strategica è quella di favorire la più ampia e capillare diffusione delle informazioni sul

territorio , attraverso strumenti e modalità di comunicazione adatte ai giovani e promuovere un sistema integrato tra servizi, enti e istituzioni con

competenze in materia di informazione, orientamento e consulenza. Il questo realtà territoriale quindi si inserisce il progetto “Sportello” come

strumento dell’informazione, dell’assistenza e dell’accompagnamento di tutto il PIano e come organizzazione di eventi paralleli e a corollario dei

Progetti proposti. 

Lo sportello avrà una sede principale presso il Comune di Tione di Trento ma come per lo scorso anno si è deciso di continuare a praticare

l'attività itinerante di sponsorizzazione ed avvicinamento dei ragazzi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'ufficio dello Sportello sarà utilizzato prettamente come base per l'espletamento di documenti, archiviazione e raccolta delle iscrizioni dei

progetti.

L'RTO oltre al supporto continuo ai progettisti durante tutte le fasi di realizzazione dei loro Progetti, si occuperà di pubbliche relazioni nei luoghi di

ritrovo giovanili affinchè possano raccogliere le esigenze del territorio e nel contempo diffondano le iniziative del Piano con un linguaggio

giovane. Per questo infatti è importante il progetto Sportello.

Quest'anno, accanto agli eventi di promozione, verrà organizzata un'attività di Job Training perchè largamente richiesta dai partecipanti agli

eventi promozionali organizzati.

Si tratterà di un seminario "Fare marketing di se stessi/Imprenditività": Conduzione con modalità formative esperienziali di simulazione,

esercitazioni, role playing, micro teaching realizzati a cura di 2 formatori senior in orario 9-17.00. Nella quota d'iscrizione che sarà di 10 euro, è

inclusa la progettazione, preparazione, coordinamento e conduzione, il materiale didattico. Si è voluto inserire l'attività del Job Training vista la

vincente tattica degli scorsi anno di organizzare eventi promozionali attivi, ovvero dove la partecipazione dei ragazzi si trasforma in un veicolo

potente per catalizzare la loro attenzione sulle attività del Piano. Dandogli la possibilità di partecipare ad un'attività formativa preziosa ed

interessante, si cercherà poi di mantenere i rapporti con lo stesso gruppo di partecipanti e di coinvolgerli nelle altre diverse attività promozionali

ed organizzative del Piano.

Come ogni anno l'attività dello Sportello cercherà di collaborare con tutte le organizzazioni ed Enti del territorio soprattutto per motivi promozionali

per l'attività del piano ma che come punto d'appoggio nell'organizzazione di serate informative e nella diffusione del materiale.

Di seguito il dettaglio delle spese previste:

-CANCELLERIA: carta, penne, varie per archiviazione e cancelleria per ufficio Rto. Materiale utilizzato esclusivamente per la sua attività

all'interno del Piano

-VITTO PARTECIPANTI: visto il successo dell'edizione degli scorsi anni si è deciso di organizzare due momenti conviviali (una a inizio attività e

uno alla fine con ) in cui verranno invitati tutti i ragazzi del territorio di competenza in modo da poter pubblicizzare i progetti, l'attività del Piano,

creare stimoli di aggregazione e raccogliere le impressioni. Si prevede un'ampia partecipazione. E' stato molto utile in quanto i ragazzi si

trovavano in un'atmosfera familiare e informale in cui si sentivano a loro agio e potevano esprimere liberamente le loro.

idee. Parte di questi suggerimenti sono stati appunto utilizzati nell'approvazione dei progetti del POG2017.

- COMPENSO per evento Job Training 1.464,00 (come da preventivo)

- PUBBLICITA': aderendo tutti 13 i Comuni del territorio di competenza del Piano ed avendo adottato un sistema pubblicitario che prevede la

stampa e consegna di volantini ad ogni famiglia che ha come componente almeno un ragazzo della fascia d'età interessata, il materiale da

realizzare è molto. Viene inoltre realizzato in due tornate, in modo da pubblicizzare insieme i progetti che si realizzano nello stesso periodo. 

L'attività di informazione e pubblicità fatta dello Sportello è importantissima soprattutto in questa fase di rilancio e rivalorizzazione del Piano, per

cui il Tavolo è fermamente convinto anche dai risultati ottenuti lo scorso anno che il connubio tra eventi/incontri e pubblicità siano fondamentali

per raggiungere tutte le fasce d'età e soprattutto per coinvolgere attivamente i ragazzi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Collaborazione con enti territoriali ed associazioni più tempestiva in merito alla segnalazione di eventi ed opportunità per i ragazzi. 

Offrire ai giovani un servizio informativo il più possibile completo per far loro conoscere le opportunità esistenti affinché possano operare scelte

consapevoli. 

Altro risultato importante che lo Sportello persegue è di attivare una rete di rapporti e canali con diversi enti e realtà aggregative del territorio per

instaurare collaborazioni al fine di favorire la diffusione delle informazioni, in primo luogo attraverso la messa a disposizione degli strumenti

prodotti dallo Sportello stesso
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14.4 Abstract

Lo sportello è l'organizzazione che supporta tutte le attività del piano giovani ad essere diffuse tra le comunità di riferimento. Accanto ad un ruolo

più burocratico, lo sportello ha l'importante funzione di creare un gruppo di giovani che diventino protagonisti del piano e che possano diventare

anche un organo di consultazione per la progettazione e organizzazione di attività, anche al di fuori del contesto stesso del piano.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 1

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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)

  X Altro (specificare)  PROGETTISTI

 Numero partecipanti attivi 250
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO DURANTE LA SERATA FINALE 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6755,70

€ 

€ 

€ 

€ 

€  591,70

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1464,00

€  1700,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  MATERIALE PER UFFICIO, cibo e bevande momenti conviviali

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1464

 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)  SITO WEB

 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

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6555,70

€  3278,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3278,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6555,70 € 3278,00 € 0,00 € 3277,70

percentuale sul disavanzo 50.0023 % 0 % 49.9977 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2017REN

2. Titolo del progetto

METTIAMOCI IN GIOCO

3. Riferimenti del compilatore

Nome LAYLA 

Cognome RAVESE 

Recapito telefonico 3393580643 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SPORTIVA

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS GIUDICARIESE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRE VILLE

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)  SPORTIVE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  01/10/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  01/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  20/11/2017

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

VAL RENDENA E GIUDICARIE
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

 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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Usare la “peer education” come approccio educativo fra pari, un metodo per diffondere informazioni e sviluppare strategie efficaci tramite un

processo di condivisione di pensieri, assunzione di impegni reciproci e negoziazione di compromessi. 

2 Intendere ed utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale. Lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e

sociale, un ambiente multidimensionale, dinamico, ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, è uno strumento educativo

e formativo e spesso è anticipatore dei mutamenti sociali. 

3 Aiutare i ragazzi ad acquisire competenze in grado di metterli in condizione di risolvere i problemi che incontrano nella vita quotidiana, a scuola e

altri contesti. 

4 Valorizzare le relazioni tra adolescenti, rilevandone l’importanza non solo ai fini dello sviluppo sociale, ma anche della crescita complessiva dei

ragazzi. I processi di socializzazione nella loro ricchezza e complessità, sono favoriti dalla partecipazione del/la ragazzo/a alla vita del gruppo dei

pari, che gli permette di sperimentare esperienze diversificate di relazione. Nei rapporti con i coetanei è infatti possibile sperimentare l'esistenza di

regole ed imparare a conoscere il loro significato e la necessità della loro esistenza 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I destinatari delle proposte differenziate sono i ragazzi dagli 11 ai 15 anni e i giovani dai 16 ai 20 anni. Il territorio di

ricaduta sono i comuni della Busa di Tione e della Val Rendena.

I ragazzi e i giovani hanno bisogno di persone che sappiano esplorare i loro luoghi, che con un contatto efficace leggano i

bisogni quotidiani che difficilmente vengono esplicitati. Chiedono poi, espressamente, che l’intera comunità si faccia carico

dei loro bisogni, che ci si attivi per creare opportunità.

I bisogni dei ragazzi che si cerca di affrontare all’interno delle proposte sono diversificati e sono i seguenti:

BISOGNI RELAZIONALI

- Stare insieme;

- Divertirsi;

- Scoprire l’aggregazione per fare qualcosa di nuovo insieme, e non solo per andare in luoghi già strutturati;

- Riscoprire le relazione con adulti di riferimento;

- Avere un gruppo di pari nel quale vedersi come si è: né adulti né bambini.

BISOGNI ALTRI

- Imparare ad organizzarsi ed autogestirsi

- Stimolare la responsabilità di se stessi e degli altri

- Avere e creare opportunità, spazi tutelati per esprimersi/sperimentare;

- Fare attività concrete, mirate e stimolanti;

- Essere informati;

- Autorealizzarsi

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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1. IN-FORMAZIONE

I seguenti percorsi formativi hanno il fine di arricchire il bagaglio di conoscenze e rinforzare le competenze dei giovani e

dei ragazzi coinvolti.

•Momenti di approfondimento per i giovani dai 16 ai 20 anni che poi supportati da un tutor si occuperanno

dell’organizzazione e della gestione delle settimane dedicate allo sport.

In tali momenti verranno organizzati moduli su temi come:

Sicurezza: regole di comportamento in ambienti diversi come la montagna o il lago;

Elementi di primo soccorso e utilizzo dei defibrillatori;

La gestione del gruppo;

Le dinamiche del lavoro in team;

Lo sport come momento educante per la crescita dei giovani.

Il periodo definito sarà tra aprile e giugno 2017.

•Momenti durante le settimane di attività per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni che parteciperanno a degli incontri teorici tenuti

da esperti, istruttori e/o dai giovani del gruppo formato precedentemente su temi come:

La motivazione;

Le relazioni e le dinamiche di gruppo;

La concezione dello sport come strumento di prevenzione.

Il periodo definito sarà tra giugno e agosto 2017.

•Momenti di verifica finale con il gruppo dei giovani dai 16 ai 20 anni.

Il periodo definito sarà tra settembre e ottobre 2017.

In totale i momenti in programma saranno dagli 8 ai 10. Il costo dei relatori ad incontro sarà indicativamente di € 200,00.

2. SPORTIVAMENTE TEEN

I destinatari delle proposte sono i ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Il territorio di ricaduta sono i comuni della Busa di Tione e

della Val Rendena.

I giovani dai 16 ai 20 anni, supportati da figure adulte specializzate, porteranno avanti l’organizzazione delle iniziative

dedicate allo sport. Ogni giovane avrà l’opportunità di scegliere1-2 attività su cui investire e spendersi in prima persona tra

quelle specificate di seguito:

• Impariamo a muoverci in montagna

Verranno organizzati alcuni giorni di trekking al fine di far vivere e apprezzare il territorio montano di appartenenza.

• Pesca a mosca… che passione

Sarà proposto un percorso di avvicinamento alla pesca a mosca (cattura e rilascia).

• SOS: salvamento in acqua

Verranno organizzati dei pomeriggi dedicati all’apprendimento e alla pratica delle tecniche di recupero, trasporto e

immobilizzazione.

• A tutta vela

Sarà proposto un soggiorno in campeggio per partecipare ad un percorso intensivo con l’obiettivo di acquisire la capacità

di condurre una barca, terminologia, nozioni sul vento, l’attrezzatura, le tecniche di navigazione a vela.

Il periodo di svolgimento delle attività sarà da metà giugno sino a fine agosto 2017. I luoghi di svolgimento, se non già

specificati nelle singole proposte, saranno definiti in seguito. È prevista una quota di partecipazione.

Quelle sopra riportate sono attività specifiche per la cui attuazione si abbisogna di figure esperte specializzate: guide

alpine (€ 700,00), istruttori pesca (€ 1.000,00), istruttore vela (€ 400,00), istruttori salvamento (€ 400,00) = TOTALE 2500,00 EURO PER

ESPERTI

Le 100 ore di accompagnatori + le ore dei relatori della formazione saranno distribuite nelle diverse settimane a seconda del programma

specifico = TOTALE 1380,00 EURO

CONCLUSIONI:

Il gruppo maggiormente coinvolto e protagonista sarà sicuramente quello dei giovani dai 16 ai 20 anni, che però non potrà

avere la responsabilità complessiva sulle attività proposte, ma comunque collaborerà attivamente nell’organizzazione,

nella gestione e nell’attuazione delle stesse tutto ciò con la supervisione di adulti responsabili. Sarà poi organizzata una serata finale aperta alla

cittadinanza e ovviamente ai parenti/amici dei paretcipanti in cui tutti i partecipanti/animatori spiegheranno simulando una conferenza stampa,

tutto il progetto... dall'organizzazione allo svolgimento delle varie attività. I ragazzi verranno inoltre sottoposti ad un questionario anonimo che

verrà valutato dai tutor/accompagnatori per capire il grado di soddisfazione personale raggiunto e il grado di raggiungimento degli obiettivi posti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti:

- Fare in modo che i giovani si mettano in gioco per i ragazzi: condivisione di esperienze partendo dal basso.

- Fornire occasioni in cui i giovani possano sperimentarsi nello sport ma anche nell’impegno sociale e civile;

- Fornire occasioni positive per trascorrere il tempo insieme e sviluppare relazioni.

- Sviluppare le diverse iniziative in stretta sinergia con il territorio.

14.4 Abstract

Mettiamoci in gioco è il progetto per ragazzi ambiziosi e volenterosi: dopo un periodo di formazione in cui impareranno con l'aiuto di un tutor le

basi su cui improntare l'organizzazione di un evento, i protagonisti creeranno da zero e in totale autonomia dei "pacchetti sportivi" cui loro stessi

parteciperanno in veste di organizzatori/animatori ufficiali e che poi dovranno pubblicizzare ai loro coetanei.

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

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 9
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ANONIMO SOMMINISTRATO AI RAGAZZI 

2 SERATATA FINALE VEDI PUNTO 14.2 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8280,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  400,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  2500,00

€  0,00

€  1380,00

€  200,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  NOLEGGIO MATERIALE PER ATTIVITA' PESCA E VELA

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  BOMBOLE PER CAMPEGGIO ED ESCHE PER PESCA

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1380

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 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)  vitto e alloggio accompagnatori

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3000,00

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

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) 5280,00

€  2140,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3140,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5280,00 € 2140,00 € 1000,00 € 2140,00

percentuale sul disavanzo 40.5303 % 18.9394 % 40.5303 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

REN_1_2017 AUTOGESTIONE PERSONALE € 1855,00

REN_2_2017 ARTE IN NATURA € 4500,00

REN_3_2017 LA MIA SARCA € 7900,00

REN_4_2017 STREET ART E MURALES € 5500,00

REN_5_2017 FAUNA SELVATICA € 3570,00

REN_6_2017 GIOVANI CASTANICOLTORI € 4278,00

REN_7_2017 GUIDA SICURA € 4073,00

REN_8_2017 IMMAGINI COMUNICATIVE € 4600,00

REN_9_2017 OPPORTUNITY CATCHERS € 6700,00

REN_10_2017 TRY: SUPPORTO ALLA PROGETTUALITA' € 6755,70

REN_11_2017 METTIAMOCI IN GIOCO € 8280,00

Totale € 58011,70

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

REN_1_2017 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

REN_2_2017 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

REN_3_2017 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

REN_4_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

REN_5_2017 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

REN_6_2017 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

REN_7_2017 € 490,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 490,00

REN_8_2017 € 130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130,00

REN_9_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

REN_10_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

REN_11_2017 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

Totale € 7370,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7370,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 58011,70 € 7370,00 € 50641,70
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 50641,70 € 24497,00 € 1700,00 € 24444,70

percentuale sul disavanzo 48.3732 % 3.3569 % 48.2699 %
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