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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice VLG 

titolo #pgzvallelaghi 2018 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle dei Laghi 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Ilaria  

Cognome Rigotti  

Recapito telefonico 347 951 4067  

Recapito e-mail/PEC rigotti.ilaria@gmail.com  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Isabella  

Cognome Pederzolli  

Recapito telefonico 0461 340163  

Recapito e-mail/PEC isabella.pederzolli@comunita.valledeilaghi.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail/PEC nicolafrizzera@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

02/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cavedine 

Madruzzo 

Vallelaghi 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente Istituzionale (Comunità di Valle)   Ilaria Rigotti   

Amm. Comune di Cavedine   Beatrice Pedrotti   

Amm. Comune di Madruzzo   Giulia Caldini   

Amm. Comune di Vallelaghi   Patrizia Ruaben   

Comuni....chiamo   Umberto Schettino   

Croce Rossa  Lisa Beatrici   

Consulta giovanile Padergnone   Angelica Morelli   

Consulta giovanile Vezzano   Mattia Chemotti   

Consulta giovanile Terlago   Celeste Tabarelli de Fatis   

Gruppo giovani Terlago   Elena Zambaldi   

Gruppo giovani Vezzano  Martina Poli   

Associazione Giovani Insieme  Elisa Beatrici   

Mondo religioso  Don Paolo Devigili   
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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 CONTESTO

Il Piano Giovani Valle dei Laghi 2018 prosegue la strada tracciata negli anni precedenti rispetto all'obiettivo di supportare le iniziative innovative

proposte dai giovani sul territorio su temi quali ad esempio la cittadinanza attiva e il volontariato e nel favorire così la conoscenza e diffusione

dello strumento del POG quale motore generativo di idee con impatto sul territorio.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 si è quindi proceduto ad una valutazione approfondita delle progettualità pervenute, in maniera

da poter valorizzare le proposte meritevoli secondo criteri oggettivi e trasparenti. Nello specifico, nel mese di ottobre (riunione del 5 ottobre) il

Tavolo si è concentrato sulla revisione dei criteri di valutazione dei progetti, per renderli più agevoli nella lettura e maggiormente definiti. Alla

scadenza del 31 ottobre 2017 sono pervenute al Tavolo 9 idee progettuali provenienti dal contesto del territorio, a seguito degli 11 contatti del

RTO con le associazioni avvenuti nei mesi precedenti. Le idee progettuali sono state condivise ai membri del Tavolo. Il 15 novembre le idee

progettuali sono state presentate dagli stessi progettisti, che hanno presentato in massimo 8 minuti a progetto i principali punti di forza della

propria idea progettuale e perchè secondo loro l'idea dovrebbe essere finanziata. In questa sede, il Tavolo ha preso nota di quanto emerso,

appuntandosi i possibili punti di forza e aree di miglioramento da approfondire in sede di valutazione. In una riunione successiva del 23 novembre

2017, il Tavolo ha proceduto ad una prima valutazione delle idee progettuali con i criteri precedentemente approvati, stabilendo un primo ranking

dei progetti presentati e una soglia minima di 18 punti su 30; nello specifico, nel corso della riunione sono stati approfonditi punti di forza e aree di

miglioramento dei singoli progetti, chiedendo poi ai progettisti di modificare i progetti secondo le indicazioni emerse dal Tavolo e di integrarli per

poter ultimare la valutazione dei progetti alla riunione di dicembre. Il RTO ha quindi contattato i progettisti chiedendo le integrazioni. Alla riunione

del 7 dicembre 2017, il Tavolo ha preso atto delle modifiche ai progetti secondo le indicazioni fornite, ed ha provveduto ad aggiornare la

valutazione dei progetti, definendo un ranking definitivo e i massimali di spesa, compresi i progetti del Tavolo.

GLI OBIETTIVI e LE INIZIATIVE

Il Tavolo, sulla base delle considerazioni sopra descritte, ha valutato positivamente 7 dei 10 progetti presentati dalle realtà che operano con i

giovani, integrando queste proposte con altre 2 progettualità realizzate direttamente dal Tavolo, ossia "#LavoroGiovane 2018" e "PromoPiano!

3.0". Nello specifico, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro viene proposto #LavoroGiovane 2018, percorso

formativo e lavorativo per studenti, che quest'anno offrirà anche l'opportunità di partecipare ad una ricerca storico-culturale sul territorio della

Valle dei Laghi, oltre ad un percorso formativo specifico sulle life skills per trovare lavoro. A fianco alle progettualità del Tavolo, vi sono poi le 7

iniziative valutate dal Tavolo e provenienti da realtà che propongono ai giovani della Valle momenti di riflessione, formazione ed azione con

l'obiettivo di creare partecipazione ed attivazione all'interno della Valle e attenzione per il proprio territorio. Nello specifico, si tratta di progettualità

nel campo della musica (laboratori e contest musicali), del teatro, e della cittadinanza attiva (esperienze di volontariato e percorsi di cittadinanza

attiva e riflessione sui bisogni del territorio). Preme sottolineare, che di queste sette iniziative, ben cinque sono ideate, proposte, progettate e

realizzate dai giovani della Valle.

9. Obiettivi generali del POG:

Supportare le iniziative innovative proposte dai giovani sul territorio su temi quali ad esempio la cittadinanza attiva e il volontariato 

Favorire la conoscenza e diffusione dello strumento del POG quale motore generativo di idee con impatto sul territorio 

Favorire l'ingresso nel mondo del lavoro mediante lo sviluppo di esperienze e conoscenze specifiche 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

FUN MUSIC VILLAGE 2018 - La fabbrica della musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Bortoli 

Recapito telefonico 3407388460 

Recapito e-mail federicobortoli.fk@gmail.com 

Funzione Presidente Corpo Bandistico di Calavino 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicale

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)  musicale

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

Corpo Bandistico di Calavino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Madruzzo

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)  musicali, giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  30/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  22/07/2018

  Realizzazione Data di inizio  23/07/2018 Data di fine  09/09/2018

  Valutazione Data di inizio  23/07/2018 Data di fine  30/09/2018

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

Parco Nadac di Calavinoe Casa della Musica, nel comune di Madruzzo. Sarà necessarrio l'affitto delle sale e del tendone della Casa della Musica

presso il Comune di Madruzzo.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire ai giovani gli strumenti per modificare brani musicali già esistenti, sviluppando l’ascolto, la creatività, la scrittura musicale e - di

conseguenza - la cultura della musica non solo come mera esecuzione 

2 Organizzare uno spettacolo musicale completamente costruito dai giovani partecipanti al laboratorio di ri-arrangiamento 

3 Rinnovare la collaborazione tra le associazioni e i gruppi che si occupano di giovani e musica in Valle dei Laghi 

4 Avvicinare i giovani alla Musica e rafforzare il loro legame con i differenti mondi musicali locali (cori, bande, band) 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Visto il riscontro positivo ottenuto lo scorso anno e il crescente interesse per l'iniziativa, il Corpo Bandistico di Calavino ha ritenuto importante

proporre una nuova edizione del Fun Music Village, modificandone le criticità e rinnovandosi, con l'intento di perseguire nuovi obiettivi: in questi

anni si è puntato infatti molto sullo studio della musica, sull’esecuzione di brani musicali semplici o più articolati, ma è stato lasciato in secondo

piano un aspetto fondamentale dell’educazione musicale, ovvero lo sviluppo della creatività.

È in quest'ottica che viene presentato il rinnovato progetto Fun Music Village 2018 - La fabbrica della musica: in questa nuova edizione i ragazzi

partecipanti al progetto non solo avranno la possibilità di preparare uno spettacolo musicale, ma saranno loro stessi gli autori (o meglio i

ri-arrangiatori) dei brani musicali. Il fulcro del progetto sarà un laboratorio musicale di ri-arrangiamento (Lab. Fabbrica della Musica), che

permetta ai giovani musicisti (e non) di rivisitare le canzoni, modificarle a proprio piacere e dare loro una nuova veste.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto si suddivide in due parti:

PRIMA PARTE (LUGLIO-AGOSTO): laboratorio di ri-arrangiamento (3 incontri, presso sala comunale)

I ragazzi (max 15, quota 25 €) dai 15 ai 29 anni (SENIOR) parteciperanno ad un laboratorio musicale dove verranno aiutati da un compositore

esperto a rivisitare e trascrivere alcuni brani della musica italiana dagli anni 50 ad oggi. I partecipanti saranno guidati passo dopo passo nella

rielaborazione dei brani musicali, affinché tutti (esperti e meno esperti) possano portare a termine con successo il proprio lavoro.

INCONTRO 1: basi teoriche e pratiche: ascolto di numerosi esempi e alcuni esercizi pratici, individuando le caratteristiche che compongono un

brano musicale (ritmo, melodia, armonia, strumenti, testo). Vengono presentati alcuni esempi di scrittura degli elaborati finali (pentagramma,

tablature ecc). Per questo si presentano anche alcuni software semplici e gratuiti che saranno usati dai gruppi (se necessario) nella scrittura

finale degli spartiti (es. Musescore, Audacity ecc).

INCONTRO 2: i partecipanti al laboratorio si dividono in piccoli gruppi, ad ognuno dei quali viene affidata una canzone da modificare. Attraverso

le tecniche e le indicazioni dell’incontro precedente, ogni gruppo di lavoro sceglie una (o più di una) caratteristica da modificare: qualcuno può

cambiare il testo, altri il ritmo, altri l’armonia, altri la melodia ecc. In questa fase del lavoro, l’insegnante offrirà supporto a turno a tutti i gruppi,

monitorando le scelte e offrendo consigli. Affinché il lavoro risulti più facile, i gruppi verrano creati ad hoc in modo che in ognuno vi sia un

partecipante esperto che conosca la notazione musicale e abbia una conoscenza adeguata della teoria musicale. Nel caso in cui il tempo a

disposizione non fosse abbastanza, ogni gruppo provvederà autonomamente a continuare il lavoro al di fuori dell’orario dei laboratori. 

INCONTRO 3: i vari gruppi, che avranno definito la modifica rispetto al brano originale, trascrivono il brano rielaborato utilizzando diversi

strumenti di scrittura: notazione classica su pentagramma, tablature per chitarra, ecc . Con l’aiuto dell’insegnante, trascrivono il pezzo.

I brani modificati saranno studiati dai ragazzi durante la seconda fase del Fun Music Village e verranno presentati in uno degli spettacoli serali

previsti dal 27 al 31 agosto 2018.

SECONDA PARTE (27-31 AGOSTO 2018)

I ragazzi dai 15 ai 29 anni (SENIOR, max 15) si occuperanno dell'organizzazione dell'iniziativa (promozione, raccolta iscrizioni, supporto logistico,

relazioni con le altre associazioni) e dell’accompagnamento dei più giovani dagli 11 ai 14 anni (JUNIOR, max 30, quota individuale 100,00 €)

nella prima parte della giornata (peer education) e troveranno poi un supporto artistico e organizzativo nella seconda parte da parte degli

insegnanti di coro ed orchestra.

Ogni partecipante (junior e senior) avrà la possibilità di:

- suonare uno strumento musicale di qualsiasi famiglia e di qualsiasi tipo;

- partecipare alle esercitazioni corali con insegnanti di canto presenti per l’intera settimana; 

- perfezionare la lettura e l’esecuzione musicale con insegnanti professionisti;

- partecipare all’orchestra di fiati e coro (junior o senior).

Durante l’intera settimana saranno presenti insegnanti professionisti (a seconda delle competenze musicali e didattiche degli iscritti SENIOR che

si presteranno ad aiutare gli iscritti JUNIOR nella prima parte della giornata). Da mercoledì 23 a venerdì 25 agosto si aggiungeranno altri

insegnanti qualificati per ogni sezione: ottoni e sassofoni, clarinetti e flauti, percussioni, chitarre. Di seguito il programma delle attività di questa

settimana:

9.30 - 10.00 ACCOGLIENZA

10.00 - 12.00 PROVE IN GRUPPI STRUMENTALI (JUNIOR)

I ragazzi JUNIOR si dividono in gruppi strumentali a seconda dello strumento suonato. Ogni gruppo è gestito da uno o più musicisti SENIOR che

aiutano i ragazzi nella preparazione dei brani musicali da eseguire nella serata finale. 

12.00 - 13.00 PRANZO E PAUSA (GIOCHI)

13.00 - 13.45 PRESENTAZIONE STRUMENTI MUSICALI

14.00 - 14.30 ESERCITAZIONI CORALI (JUNIOR)

Le esercitazioni corali saranno seguite da insegnanti qualificati presenti per tutta la settimana e dai ragazzi SENIOR.

14.30 - 15.00 PAUSA

15.00 - 16.00 PROVE ORCHESTRA E CORO (JUNIOR)

I brani imparati a sezioni durante la settimana verranno eseguiti tutti insieme durante la prova dell’orchestra. L’orchestra sarà diretta da un

insegnante qualificato.

16.00 - 16.30 CONGEDO MUSICISTI JUNIOR

17.00 - 18.00 ESERCITAZIONI CORALI (SENIOR)

18.00 - 19.00 PROVE ORCHESTRA (SENIOR) 

19.00 - 20.00 CENA

20.30 - 22.00 SPETTACOLO MUSICALE
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Il progetto è realizzato in sinergia con diverse associazioni:

- Associazione Musicale Valle dei Laghi, Corpo Bandistico di Pietramurata, Corale la Gagliarda, Corpo Bandistico Borgo di Vezzano, Forza Band

& Friends, Coro Cima Verde e Banda Sociale di Cavedine collaboreranno nella formazione musicale dei ragazzi (tramite i loro componenti più

esperti) nella pubblicizzazione del progetto e nella scelta/organizzazione di spartiti e brani musicali;

- le biblioteche della Valle dei Laghi offriranno il proprio supporto nella pubblicizzazione e in un eventuale supporto durante gli spettacoli serali;

- il Comune di Madruzzo darà supporto burocratico e logistico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Offrire ai giovani gli strumenti per modificare brani musicali già esistenti, sviluppando l’ascolto, la creatività, la scrittura musicale e - di

conseguenza - la cultura della musica non solo come mera esecuzione

2. Presentare uno spettacolo musicale completamente costruito dai giovani partecipanti al laboratorio di ri-arrangiamento;

3. Avvicinare i giovani alla Musica e rafforzare il loro legame con i differenti mondi musicali locali (cori, bande, band);

4. Creare un’occasione di crescita artistica e personale attraverso il confronto musicale, l’interazione con gli insegnanti e la relazione con i propri

coetanei;

5. Rinnovare e rafforzare la collaborazione tra le associazioni che si occupano di giovani e di musica in Valle dei Laghi;

6. Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio, ovvero la collaborazione tra differenti associazioni, genitori volontari e gruppi di

ragazzi sia nell'organizzazione e nella conduzione delle varie attività previste (dalla formazione alla preparazione dei pasti) sia nel sostegno alle

attività che le varie associazioni musicali proporranno dopo il progetto Fun Music Village.

SPECIFICA SPESE

COMPENSI INSEGNANTI: I compensi variano in base alla quantità di tempo in cui gli insegnanti sono coinvolti e alla preparazione di materiale

richiesta. 

- insegnante coordinatore: Simone Daves (direttore Banda di Calavino) - 610€

- ins. orchestra junior e senior: Roberto Garniga (direttore Banda di Cavedine) - 500€

- ins. coro junior: Gianluca Zanolli (direttore Coro Cima Verde) - 500€

- ins. laboratorio La Fabbrica della Musica: Federico Magris (docente conservatorio) - 400€

- ins. flauto: Jennifer Passamani (insegnante) - 300€

- ins. coro senior: Claudia Rizzo (direttrice Corale La Gagliarda) - 300€

- ins. ottoni: da definire - 300€

- ins. sax e clarinetto: da definire - 300€

- ins. percussioni: da definire - 300€

SPETTACOLI FINALI: Le serate si terranno nelle piazze del paese di Calavino, al fine di valorizzarne gli spazi e gli scorci più ricchi di valore

storico, estetico e di aggregazione sociale. I nomi delle band e gruppi non sono ancora stati definiti (saranno definiti a maggio); il compenso

medio previsto per la loro esibizione sarà di 200€ a serata. Ogni serata avrà inoltre il noleggio di un service audio-luci (100€ a serata).

Ricapitolando, per l’intera settimana le spese sono le seguenti:

- 1000€: rimborso band, cori, musicisti (l’ultima serata, oltre all’esibizione dei partecipanti, vi sarà anche il supporto della Corale “La Gagliarda”);

- 500€: noleggio service (casse audio, cavi, microfoni, mixer, impianto luci) e pagamento tecnico suoni e luci;

Nota: fanno parte del soggetto responsabile i volontari e il coordinatore Simone Daves, maestro della Banda.

14.4 Abstract

L'educazione musicale è un mondo vasto e articolato, che comprende molti aspetti: l'ascolto e lo sviluppo dell'orecchio musicale, la lettura e

l'esecuzione canora e strumentale. Anche lo sviluppo della creatività fa parte di questo universo, ma è davvero possibile insegnare ad essere

creativi? Nei laboratori musicali estivi del Fun Music Village 2018/La fabbrica della musica si trasformerà la musica utilizzando tecniche e

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Valutazione in itinere: osservazione attiva 

2 Valutazione finale: spettacolo finale, quantità di partecipazione ad eventi serali 

3 Questionario di gradimento 

4  

5  

€ Totale A: 9010,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  650,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  1800,00

€  0,00

€  500,00

€  1000,00

€  1000,00

€  610,00

€  400,00

€  1500,00

€  350,00

€  500,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service tecnico luci e audio per le 5 serate (100 € x 5): casse audio, cavi,

microfoni, mixer, impianto luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Attrezzature varie (ance e bocchini per prova strumenti, olio e grasso per

strumenti)

 4. Compensi n.ore previsto  insegnanti (Rizzo, Passamani, altri in via di definizione sulla base dei partecipanti iscritti) per ottoni,

flauto, sax e clarinetto, percussioni, coro senior tariffa oraria  forfait  300,00 x 5

 4. Compensi n.ore previsto  insegnante laboratorio (Magris) tariffa oraria  forfait  400,00

 4. Compensi n.ore previsto  insegnante chitarra (coordinatore insegnanti, maestro Simone Davis) tariffa oraria  forfait  610,00

 4. Compensi n.ore previsto  insegnanti coro junior e orchestra (Zanolli e Garniga) tariffa oraria  forfait  500,00 x 2

 4. Compensi n.ore previsto  band/musicisti per spettacoli serali (da definire, 200,00€ a serata) tariffa oraria  forfait  200€x5

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)  t-shirt

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3375,00

€ 

€  3375,00

€ 

€  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) 5635,00

€  2817,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi

 € Totale: 2817,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5635,00 € 2817,50 € 0,00 € 2817,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

Venerdì della Musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesco 

Cognome Giampiccolo 

Recapito telefonico 3288596835 

Recapito e-mail info@bandacavedine.com 

Funzione Legale Rappresentante 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS Banda Sociale di Cavedine

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)  APS Banda Sociale di Cavedine

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

Banda Sociale di Cavedine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavedine

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni bandistiche

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  30/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  08/06/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2018 Data di fine  07/09/2018

  Valutazione Data di inizio  08/09/2018 Data di fine  31/10/2018

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

Cavedine; Valle dei Laghi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Attraverso l'attività di insegnamento, formare i giovani a un nuovo tipo di responsabilità e di relazione con adolescenti 

2 Promuovere l'instaurarsi di legami fra ragazzi domiciliati in diversi paesi della Valle dei Laghi 

3 Acquisizione da parte dei giovani di competenze in materia musicale e di didattica musicale 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Banda Sociale di Cavedine considera da sempre la formazione musicale non solo come un mero atto di apprendimento tecnico, quanto

un’occasione totalizzante di crescita musicale, culturale, sociale e artistica. In quest'ottica, la Banda ha proposto nel corso degli anni attività che

coprono principalmente l'anno scolastico, realizzando lezioni settimanali di strumento, teoria musicale e solfeggio in piccoli gruppi. 

I partecipanti alle attività tenute dalla Banda nel corso dell'anno scolastico hanno manifestato l’esigenza di voler proseguire le attività anche nel

corso del periodo estivo, in quanto la pausa estiva rischia di far perdere i progressi e l'interesse per le attività musicali proposte e la

partecipazione alle stesse. Questo rischio, evidenziato dagli stessi partecipanti alle attività nel corso dell'anno scolastico, si interseca con il calo

negli ultimi anni del bacino di allievi, calo che ha portato non pochi problemi per la prosecuzione delle attività della Banda. In quest'ottica, le

attività della Banda necessitano quindi di una programmazione più solida ed efficace, con la strutturazione di nuove attività per non fare perdere

l'interesse per la musica ai giovani interessati. Questa iniziativa parte quindi dall'esigenza di innescare positive dinamiche relazionali e sociali per

radicare l'interesse per la musica nei giovani e solidificare un rinnovato gruppo di allievi, oltre che di proseguire sulla strada della coesione con la

Bandina Giovanile della Valle dei Laghi “Compagnia della Musica”, che coinvolge gli allievi di tutte e tre le bande della Valle.

Partendo da questi presupposti, la Banda, in sinergia con gli altri gruppi bandistici della Valle, ha raccolto l'esigenza di strutturare una nuova

attività di insegnamento, complementare alle altre e specifica per il periodo estivo, il momento di più grande disponibilità ed entusiasmo dei

ragazzi, in modo da attrarre nuovi giovani desiderosi di cimentarsi nel mondo della musica e di offrire occasioni di crescita sia per i giovani

fruitori, sia per i ragazzi volontari già attivi nelle Bande della Valle, che saranno protagonisti dei momenti formativi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede, per tutta la durata dell’estate 2018 (dal 15 giugno al 7 settembre, per un totale di 13 appuntamenti, al venerdì), l’istituzione di

un pomeriggio formativo (dalle 14:00 alle 19:00) rivolto a ragazzi dagli 11 anni in su che vedrà coinvolti giovani con età 16-29 anni (sia coloro che

sono alla prima esperienza, sia coloro che hanno avuto precedenti esperienze con la Banda Sociale di Cavedine, il Corpo Bandistico di Calavino

e il Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano) quali coordinatori e realizzatori delle attività, con il supporto di due professionisti muniti di Diploma di

strumento presso un Conservatorio (Roberto Garniga e Marco Isacchini.); I giovani della fascia 16-29 si occuperanno delle lezioni vere e proprie,

quindi dell’attività di affiancamento concreta ai ragazzi iscritti. I due professionisti coordineranno e monitoreranno le attività dei ragazzi di 16-29

anni, suddividendoli in base a livello, preparazione e competenze, supportando o sostituendo i volontari in caso di loro assenza. L'obiettivo è far

sì che i giovani volontari delle bande della Valle, già in possesso di competenze in materia musicale, siano gli insegnanti dei giovani allievi, in

modo da responsabilizzare e arricchire ancor più i primi, e dare ai secondi l'opportunità di sperimentare un diverso metodo e quindi di aprirsi a

nuovi modi di fare musica e di intendere il rapporto insegnante-allievo. Tutto questo non dimenticando che gli stessi volontari hanno necessità di

avere un supporto "professionale" nella programmazione e costituzione/coordinamento dei gruppi, oltre che per affiancarli nei momenti di

necessità.

Le attività previste nei pomeriggi sono inserite in un contesto dove ci sono momenti di apprendimento collettivo e dove il rapporto maestro-allievo

è fra ragazzo e ragazzo (novità per la Banda), e sono le seguenti:

- Ore 14.00: Teoria, solfeggio, storia della musica (plenaria);

- Ore 15:00: canto, educazione all’ascolto (plenaria);

- Ore 16.30: merenda;

- Ore 17.00: lezioni a piccoli gruppi;

- Ore 18.00: Musica d’insieme (plenaria).

Nel corso del progetto, diversi saranno i momenti organizzati per restituire sul territorio quanto appreso: si prevede infatti di realizzare un

concerto all’interno della manifestazione Stravinario di Stravino che si svolge in luglio, un intervento all’interno del Fun Music Village, infine un

ulteriore concerto al termine dell’estate presso Cavedine, con la partecipazione degli allievi della Bandina Giovanile della Valle dei Laghi, la

“Compagnia della Musica”. Durante l’attività de I Venerdì della Musica verranno quindi studiati anche i brani che verranno eseguiti durante il

concerto-evento finale dell’ultima serata del Fun Music Village, in un'ottica di collaborazione tra gruppi.

Si prevede un massimo di 25 partecipanti dagli 11 ai 14 anni, oltre a 10 giovani che, alternandosi, coordineranno e svolgeranno le attività,

supportati da professionisti, in particolare nei momenti di indisponibilità dei volontari. Il cuore delle attività sarà presso la Sede della Banda

Sociale di Cavedine e gli spazi della Mensa delle Scuole Primarie di Cavedine. I momenti conclusivi saranno invece distribuiti sul territorio della

Valle dei Laghi, prendendo peraltro parte a manifestazioni esterne.

SPECIFICA SPESE

- Noleggio partiture per gli incontri e attrezzature musicali eventualmente necessarie per i nuovi iscritti. Per ridurre le spese, si prevede l'utilizzo,

dove possibile, di partiture esenti dal diritto d’autore e di partiture auto-prodotte. Ove non possibile, è previsto il noleggio delle partiture musicali

necessarie i Venerdì della Musica. Per i giovani musicisti le partiture musicali hanno la stessa fondamentale importanza che i libri rivestono per

un qualsiasi cittadino: avere disponibilità di materiale da leggere, studiare e approfondire costituisce un’irrinunciabile occasione di accrescimento

culturale e di apertura intellettuale.

- Acquisto cancelleria per incontri e materiali usurabili per attrezzature musicali quali ad esempio ance, tamponi, sugheri olio e grasso per

strumenti e altro materiale (minuterie in generale).

- Compensi: Roberto Garniga e Marco Isacchini.

- Vitto: spese necessarie per le merende e i piccoli buffet che si svolgeranno in occasione delle esibizioni. 

- promozione: La promozione sarà principalmente fatta con volantini e locandine, oltre che su Facebook.

- Valorizzazione delle attività di volontariatodei giovani organizzatori

Entrate: quota di iscrizione: 40 € a persona, 400 € di autofinanziamento della banda per valorizzare l'impegno del gruppo nella realizzazione di

questa iniziativa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono innanzitutto l'instaurarsi di positive dinamiche relazionali fra i ragazzi iscritti alle attività, in modo quindi che possano

riconoscere, oltre a un obiettivo musicale, un obiettivo sociale e comunitario. Ciò garantirebbe di avere per il futuro dei giovani convinti delle

plurali ricadute dell'attività musicale sul territorio.

In secondo luogo, un pomeriggio di attività musicali alla settimana si auspica possa dare continuità e stabilità nella formazione musicale dei

giovani, che ci si aspetta crescano notevolmente sotto il punto di vista musicale.

Inoltre, si confida in un accorciamento delle distanze che intercorrono fra il mondo dei giovani allievi e il mondo dei musicisti già attivi nelle

associazioni musicali: creando un ponte fra i due mondi si può dare al giovane allievo una direzione, un obiettivo chiaro da perseguire e quindi

aiutarlo nel focalizzare l'attenzione sulla qualità dell'impegno rivolto verso l'attività musicale.

Infine, il progetto intende stimolare anche la nascita di possibili attività ulteriori nel corso dell’anno, quali momenti di esibizione musicale: svariati

piccoli gruppi strumentali, formati e radicati durante le attività estive, potranno prendere parte infatti in diverse occasioni quali le varie feste che si

svolgono durante l’anno, i mercatini natalizi, o eventi organizzati ad hoc con le amministrazioni comunali.

14.4 Abstract

I "Venerdì della Musica" sono pomeriggi di educazione musicale, sociale e culturale, in cui giovani con età 16-29 anni e in possesso di adeguate

competenze musicali coordinano e svolgono attività di formazione musicale rivolte ai giovani allievi (11-14 anni), supportati da 2-3 professionisti.

Si vogliono così formare prima che musicisti, persone di sani principi che apprezzino i risvolti musicali, culturali, artistici e sociali promossi dal

volontariato.

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 interviste e responso dei vari partecipanti e loro genitori 

2 questionario di soddisfazione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3910,00

€  350,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  780,00

€  780,00

€  650,00

€  600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Partiture musicali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria, materiali usurabili per attrezzature musicali

 4. Compensi n.ore previsto  52 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  52 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 27 117

€ Totale B: 1000,00

€  0,00

€  1000,00

€  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) 2910,00

€  1255,00

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 di Cavedine,

Madruzzo e Vallelaghi, Comunità di Valle

 € Totale: 1655,00

€ 

€  0,00

€  400,00

€  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

€ 2910,00 € 1255,00 € 400,00 € 1255,00

percentuale sul disavanzo 43.1271 % 13.7457 % 43.1271 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

Il sipario si alzi! Campo estivo teatrale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Meri 

Cognome Malaguti 

Recapito telefonico 3487822000 

Recapito e-mail info@associazioneatti.it 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale interculturale

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)  teatrale interculturale

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 A.T.T.I. (associazione Teatrale Trentina Interculturale)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento (sede operativa in Valle dei Laghi)

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)  di volontariato Oasi

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione Aida

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  01/11/2017 Data di fine  28/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  24/06/2018

  Realizzazione Data di inizio  25/06/2018 Data di fine  29/06/2018

  Valutazione Data di inizio  29/06/2018 Data di fine  31/08/2018

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

Teatro di Calavino (comune di Madruzzo)
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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

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 Realizzare presso il teatro di Calavino un centro teatrale estivo rivolto ad un gruppo di giovani (che hanno indicativamente da 11 a 13 anni). Il

gruppo sarà composto da un massimo di 15 partecipanti 

2 Avvicinare i ragazzi del territorio al mondo del teatro attraverso un'attività ludica. Coltivare ed accrescere la passione verso questa forma d'arte.

Offrire occasione d'incontro fra i giovani promuovendo forme alternative e positive per il tempo libero. Stimolare la creatività e favorire l'integrazione

nel gruppo. 

3 Fornire ai ragazzi la possibilità di sperimentare e vivere appieno l'esperienza teatrale in tutte le sue fasi. Dalla progettazione fino alla messa in

scena dello spettacolo. I ragazzi avranno infatti la possibilità di cimentarsi in tutti gli aspetti che concorrono alla sua realizzazione (drammaturgia,

regia, scenografie, scelta delle musiche...) acquisendo in questo modo nuove conoscenze e competenze. 

4 Verranno coinvolti attivamente nel progetto i ragazzi del caffè culturale "The Staff" portatori di disabilità cognitiva. L'obiettivo è quello di

promuovere il valore dell'inclusione sociale, la valorizzazione della diversità e la loro partecipazione attiva. 

5 Avvicinare i ragazzi al teatro inteso come luogo di crescita culturale ma anche di aggregazione. Coltivare ed accrescere in loro la passione verso

questa forma d'arte, promuovendo la conoscenza del linguaggio teatrale fra i più giovani, formando quindi spettatori preparati e consapevoli. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si inserisce all’interno del territorio della Valle dei Laghi. Qui un tempo i ragazzi del territorio avevano un luogo adatto per familiarizzare

ed appassionarsi all’arte del teatro, intesa non solo come attività ricreativa ma come vero momento di edutainment. I ragazzi a teatro avevano la

possibilità di sperimentare e mettersi in gioco grazie alle molte attività proposte. Il teatro Valle dei Laghi oggi non è più attivo. Nella struttura vi

lavoravano i ragazzi del Caffè Culturale The Staff, e molti i giovani che vivevano i suoi spazi grazie ai campus estivi ed agli spettacoli in

calendario. È doveroso creare continuità con le attività proposte in passato.

Dall’indagine effettuata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento (www.statistica.provincia.tn.it) è possibile risalire al numero dei

giovani presenti nel 2016 nella comunità della Valle dei Laghi. Il totale della popolazione residente da 0 a 14 è di 1.612 persone. Questi suddivisi

nel comune di Cavedine (361), Vallelaghi (817) e Madruzzo (434). Allargando il contesto culturale di riferimento notiamo come in Trentino nel

2015 il 24,4% (di 100 persone intervistate) con 6 anni ed oltre, ha fruito nell’ultimo anno dell’intrattenimento teatrale, 39,5 del cinema, 49,0 di

mostre e musei e 30,3 di spettacoli sportivi. TAV. VII. 16 (fonte: Istat – ISPAT, istituto di statistica della Provincia di Trento).

A seguito di questa indagine vogliamo rafforzare l’interesse verso l’arte e la cultura in generale, dando un’alternativa ai giovani della Valle dei

Laghi che in questo momento si trovano senza il teatro che garantiva loro oltre alla fruizione degli spettacoli in cartellone, anche spazi di

aggregazione per coltivare le proprie passioni (realizzare attività, laboratori, momenti di incontro). Oggi questi ragazzi devono quindi recarsi in

altri territorio per seguire i loro interessi e passioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel mese di giugno sarà realizzato il Centro estivo “Sipario si alzi”, rivolto ai ragazzi che desiderano avvicinarsi, coltivare e accrescere la

passione per il teatro, offrendo loro un’ulteriore occasione di incontro. Ognuno sarà chiamato a diventare regista, attore, scenografo, costumista,

scegliendo le musiche ed imparando a conoscere a fondo come funziona la messa in scena di uno spettacolo. E alla fine del percorso... Il sipario

si alzerà e i giovani attori potranno condividere scoperte, emozioni, creazioni del loro percorso in uno spettacolo conclusivo per famigliari e amici

attraverso un piccolo saggio dimostrativo. L'obiettivo sarà quindi quello di fornire ai ragazzi la possibilità di sperimentare e vivere appieno

l'esperienza teatrale in tutte le sue fasi, dalla progettazione fino alla messa in scena dello spettacolo. I ragazzi avranno infatti la possibilità di

cimentarsi in tutti gli aspetti che concorrono alla sua realizzazione (drammaturgia, regia, scenografie, scelta delle musiche...) acquisendo in

questo modo nuove conoscenze e competenze. Il percorso proposto prende le mosse da “La fabbrica delle parole” di Agnès de Lestrade. Il testo

sarà da stimolo alla creatività dei partecipanti attraverso la ricerca di storie attente alle bizzarrie del linguaggio, ed allo stesso tempo strumento

per scoprire i propri talenti.

Nello specifico, Il campus settimanale è strutturato in più moduli. Il momento introduttivo è dedicato alla conoscenza e presentazione del

gruppo.Non mancheranno esercizi dedicati alla corporeità ed al movimento, all’espressione ed all’improvvisazione, pensati per evidenziare le

abilità ed i punti di forza di ciascuno. Seguirà la lettura e l’analisi del testo, e la suddivisione dei compiti. Il gioco teatrale sarà per i partecipanti

fonte di arte e socialità: giochi di conoscenza e di fiducia, lavori sia in grande gruppo sia in piccole squadre di ricerca avranno lo scopo di agire

sulla coesione d’insieme. Il frutto del lavoro di project work, verrà presentato al termine della settimana di laboratori, a porte aperte.

I destinatari del centro estivo saranno principalmente i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (11-13 anni), per un massimo di 15

partecipanti (quota 50 € per 15 partecipanti). Il Centro estivo, realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale, verrà proposto presso

il teatro di Calavino nel comune di Madruzzo (spese di affitto teatro 500 €). Le attività si svolgeranno per una settimana nel mese di giugno, con

orario 8.30-16.30, una pausa di un’ora per il pranzo e un momento di ricreazione a metà mattina (spese vitto € 300). Sarà impiegato un

animatore teatrale esterno (da individuare) esperto nell’ambito dei laboratori teatrali proposti (compenso di 500€) oltre a un compenso per

l'allestimento tecnico (400 €).

Il campus intende rinnovare il coinvolgimento dei più piccoli in questo genere di attività nonostante la temporanea chiusura del Teatro Valle dei

Laghi, sede di analoghe iniziative in passato. Allo stesso tempo il progetto si prefigge di rinnovare la collaborazione e la valorizzazione delle

attività svolte dai ragazzi di The Staff. Questi ultimi saranno parte integrante del progetto, come parte attiva del percorso. The Staff è composto

dai ragazzi con disabilità cognitive del territorio della Valle dei Laghi. Nato grazie al sostegno di molti enti e Fondazioni, ha ricevuto nel corso

degli anni riconoscimenti importanti come il Premio speciale per la Valorizzazione delle Diversità, nell’ambito del Sodalidas Social Award 2015. I

ragazzi non hanno imparato solo un lavoro ma hanno anche intrecciato relazioni con i frequentatori del teatro sentendosi parte attiva della

comunità. Il progetto intende quindi coinvolgere attivamente i ragazzi del caffè culturale "The Staff" per promuovere anche il valore dell'inclusione

sociale, la valorizzazione della diversità e la loro partecipazione attiva. Ai ragazzi di The staff verranno affidate diverse mansioni, collaboreranno

affiancati da tutor, alla buona riuscita del progetto. Ad esempio distribuiranno i materiali pubblicitari, i pasti e saranno coinvolti nella realizzazione

dell’evento finale (accogliendo il pubblico, come maschere...). A questo proposito è previsto il riconoscimento di un importo per le attività di

volontariato (245 €)

E’ un progetto pensato per i giovani con i giovani, dove ragazzi normo dotati e con deficit cognitivi lavoreranno assieme in un clima di inclusione

ed accrescimento reciproco. Ognuno si sentirà partecipe e responsabile al raggiungimento dell’obiettivo comune, vi sarà modo di fare nuove

amicizie, conoscere ed acquisire nuove competenze, e di mettere in pratica quanto appreso.

A conclusione del campus amici, parenti e tutta la popolazione saranno invitati ad assistere allo spettacolo prodotto (spese SIAE 150,00€). Per la

valorizzazione dell’evento finale dl progetto, sarà pubblicizzato e inserito all'intenro di di feste/sagre o manifestazioni già programmate in quel

periodo, in collaborazione con le amministrazioni comunali. Ai genitori dei partecipanti verrà inoltre consegnato un questionario di gradimento al

fine di valutare l’efficacia e le ricadute della proposta, oltre a rilevare il feedback da parte degli spettatori all'evento.

Fondazione AIDA contribuirà alla realizzazione del progetto fornendo supporto e consulenza. Fornirà ad esempio consulenza artistica e

pedagogica e metterà a disposizione attrezzature e maestranze tecniche (noleggio 200€).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le attività mireranno a stimolare la creatività dei ragazzi e a favorire l’integrazione nel gruppo attraverso giochi e dinamiche teatrali. Molte

saranno le competenze tecniche acquisite al termine del progetto.

I ragazzi della valle grazie a questa settimana di full immersion di teatro, avranno la possibilità di cimentarsi non solo nella recitazione, ma anche

in tutti gli aspetti che concorrono alla realizzazione di uno spettacolo: la drammaturgia, la regia, le scenografie, la scelta delle musiche ecc.

Il tutto sotto la guida di un’operatrice teatrale esperta nella conduzione di gruppi di giovani.

La partecipazione e il gradimento dell’iniziativa sarà misurato consegnando ai genitori un questionario da compilare a conclusione dell’attività, per

valutare diversi aspetti: il grado di coinvolgimento; il benessere dei partecipanti; l’adeguatezza degli spazi usati e la precisione in comunicazioni e

organizzazione della settimana teatrale.

Il risultato finale sarà uno spettacolo con protagonisti i ragazzi.

Sul lungo periodo l’iniziativa si pone l’obiettivo di contribuire al consolidamento della cultura teatrale nella valle, promuovendo il teatro come

strumento educativo per le nuove generazioni.

Attraverso il teatro ogni giovane si mette in gioco come individuo ma anche come soggetto che partecipa alla vita sociale di un gruppo. Si

acquisiscono nuove competenze e conoscenze, fiducia in se stesso, padronanza dello spazio, responsabilità per il compito affidato.

14.4 Abstract

Una settimana di teatro dove ognuno sarà chiamato a diventare regista, attore, scenografo, costumista, scegliendo le musiche ed imparando a

conoscere il teatro. 

E alla fine della settimana...il sipario si alzerà e i giovani attori potranno condividere scoperte, emozioni, creazioni del loro percorso in uno

spettacolo conclusivo per familiari e amici.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  I ragazzi di The Staff portatori di disabilità cognitiva

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione/autovalutazione a genitori e feedback spettatori 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2700,00

€  245,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  155,00

€  300,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€ 

€  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)  materiali supporto tecnico (service audio e luci, regia, scenografia)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  laboratorio teatrale tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  allestimento e supporto tecnico (luci/suoni) 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: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 1950,00

€  975,00

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 di Cavedine,

Madruzzo e Vallelaghi, Comunità di Valle

 € Totale: 975,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1950,00 € 975,00 € 0,00 € 975,00

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_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

LA VALLE DEI MARI – Giovani che bussano al sud

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail nicolafrizzera@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Studio associato

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Studio Tangram

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  giovanili, volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/10/2017 Data di fine  28/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

Il progetto sarà realizzato in Valle dei Laghi, in provincia di Trento e nel Sud Italia. La meta del viaggio è nella regione Calabria, a Gioiosa Ionica.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 43 117

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Permettere ai giovani di vivere un’esperienza formativa, di conoscenza reciproca, di crescita personale e di vita  

2 Approfondire con i/le partecipanti le tematiche legate al volontariato diretto ai bambini e minori in difficoltà, offrendo un aiuto concreto 

3 Accrescere e stimolare la collaborazione tra associazioni e gruppi informali che propongono in Valle dei Laghi attività diverse per i giovani

(possibile nascita di collaborazioni formali-informali)  

4 Sensibilizzare il territorio locale e quello oggetto del viaggio rispetto a realtà che lavorano per aiutare minori in situazioni di disagio e ad

esperienze di questo tipo  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La Valle dei Laghi conta poco più di diecimila abitanti e ben 6 associazioni giovanili attive e altre quattro consulte giovani (enti pseudo istituzionali

di rappresentanza giovanile). Si tratta di realtà molto legate al territorio di appartenenza, che coinvolgono moltissimi giovani come volontari. I

direttivi delle quattro associazioni che hanno ideato e sono partner di “La Valle dei Mari”, in particolare, sono formati da ragazzi di età compresa

tra i 18 e i 27 anni e si occupano da anni di attività di animazione per minori: pomeriggi di gioco, serate a tema, campi estivi, animazioni nei

parchi, etc. Attività molto simili tra loro ma da sempre autonome e ben distinte. Per questo da alcuni anni vengono proposti dei percorsi di

formazione specifici che possano far conoscere tra logo e dialogare le diverse associazioni. Nel corso del 2017 il gruppo ha provato a strutturarsi

e diventare protagonista dell’organizzazione e della gestione di un intero corso formativo dedicato ai loro pari, appartenenti o meno ad

associazioni di volontariato giovanile. Il gruppo, formato da circa 15 giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni rappresentanti di cinque realtà

giovanili diverse, è diventato esso stesso “formatore”, ed è stata un’esperienza che ha rafforzato un legame tra associazioni prima molto debole.

Lavorare assieme ha permesso alle associazioni di conoscersi meglio e di individuare le potenzialità e opportunità del conoscersi e collaborare,

del fare rete, dell’aiutarsi nel portare avanti attività spesso molto simili, senza accorparsi ma dandosi rimandi e sostegno reciproco.

Da qui nasce “La Valle dei Mari”: un progetto che nasce dai direttivi di quattro associazioni giovanili - il Gruppo Giovani di Terlago, il Gruppo

Giovani di Vezzano, l’associazione NOI Valle dei Laghi, l’associazione Giovani Insieme di Padergnone - che con il supporto di Veronica

Sommadossi, di Tangram, e di Riccardo Santoni, del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, ha provato ad individuare degli strumenti utili a

rafforzare la rete e le competenze reciproche, fondamentali per dare un futuro a realtà di questo tipo: progettare, collaborare, gestire un gruppo,

fare raccolta fondi, fare comunicazione, conoscere quali altre modalità esistono in Trentino e non solo, vedere esperienze diverse. Le quattro

associazioni, infatti, sono estremamente autonome ma molto centrate al territorio di appartenenza, che spesso si riferisce a un piccolo comune (o

ex comune) di poco più di tremila abitanti. Molte di loro non si sono mai interfacciati nemmeno con enti di riferimento provinciale come il CSV.

Raramente sono stati ricercati fondi extra comunali o legati al piano giovani di zona.

Il progetto si struttura come una ricerca-azione, nella quale il gruppo di ideatori e promotori del progetto è composto da circa 15 ragazzi

appartenenti alle associazioni partner, che sperimentano “per davvero” come si progetta, come si collabora, come si conosce l’orizzonte. I

partecipanti attivi sono allo stesso tempo ideatori, progettisti e partecipanti attivi. Le realtà di supporto e in particolare lo Studio Tangram, in

questo caso, sono fondamentali per garantire un contesto “protetto” dove realizzare qualcosa di molto arricchente, con altissime potenzialità

legate allo creare una rete solida e serena, un progetto che permetta di far emergere competenze fondamentali per la sussistenza delle

associazioni, sgravandole della responsabilità e delle difficoltà legate all’organizzazione tecnica e burocratica di un progetto di questo tipo. “La

Valle dei Mari” infatti, abbina tre dimensioni:

1.il far emergere competenze all’interno dei gruppi, e valorizzarle, facilitando un percorso di co-progettazione e co-realizzazione di un progetto

che abbina ambiti e campi diversi aiuta i protagonisti a rivedersi in uno o l’altro ruolo, dargli la possibilità di sperimentarlo “senza farsi male” aiuta

a capire cosa i ragazzi sanno già fare e cosa potrebbero fare all’interno della loro associazione [fase 1];

2. la conoscenza dell’orizzonte di possibilità: conoscere cosa fa l’altro aiuta a capire cosa so fare e cosa potrei fare. Conoscere esperienze

diverse aiuta le associazioni ha delineare orizzonti prima impensabili, aiuta a trovare strategie nuove a problemi comuni, aiuta a rafforzare un

bagaglio di esperienza e memoria collettiva nelle realtà [fase 2];

3.la costruzione di una rete, partendo dal rafforzamento della conoscenza reciproca e poi la nascita di legami positivi. Fare un’esperienza forte,

positiva, di crescita personale, assieme, è uno strumento eccezionale in tal senso [fase 3].

Il progetto è pensato da associazione NOI Valle dei Laghi, Gruppo Giovani di Terlago, Gruppo Giovani di Vezzano, associazione Giovani

Insieme, Studio Tangram, oltre che del Tavolo e dalle amministrazioni comunali e Comunità. Il progetto è stato inoltre supportato nella fase di

ideazione dal Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e dalle consulte giovanili del Comune di Vallelaghi. Alla realizzazione del progetto

collaboreranno attivamente l’associazione il Buco e il gruppo giovanile della Croce Rossa Valle dei Laghi, due realtà trentine e l’associazione

Don Milani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1 PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE (gennaio - maggio) Si tratta della fase di co-progettazione e co-organizzazione del progetto,

composta da incontri e riunioni facilitate da Tangram per sostenere il gruppo a dar vita ad un percorso utile, efficace e coerente con i bisogni

territoriali. Questa fase prevede appuntamenti mensili dedicati a progettare e rielaborare le esperienze, anche quelle più “semplici”, in chiave

formativa. Gli appuntamenti saranno realizzati a partire da gennaio, già in fase di progettazione, e si concluderanno a dicembre, dopo la

restituzione finale. Sono appuntamenti che legano il fare all’apprendere, dove il gruppo ideatore diventa protagonista nel progettare le due fasi

successive. Si prevedono appuntamenti incentrati sull’individuazione dei bisogni e la progettazione del percorso formativo della Fase 2,

appuntamenti sulla programmazione della fase 3 e appuntamenti di riflessione sulle competenze acquisite.

FASE 2 REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO ESTIVO (giugno - settembre) Si tratta della prima attività aperta al territorio, dove saranno

coinvolti 35 giovani maggiorenni della Valle dei Laghi, sia appartenenti che non ad associazioni locali. E' il primo output della fase precedente, e

mira a offrire ai giovani locali informazioni e competenze che gli permettano di accrescere le propria capacità di essere giovani attivi. Il percorso è

il fuclro del progetto e prevede quattro incontri formativi serali (date da concordare, presso sale comunali) e una giornata di visite sul territorio, e

sarà improntato sull’innovazione legata al mondo della cittadinanza attiva dei giovani: quali sono le esperienze fuori dalla Valle dei Laghi? Cosa

si può apprendere da esse? Quali idee possono diventare utili? Tre incontri e le visite saranno organizzate secondo una formazione

partecipativa, abbinando teoria a laboratori pratici sui temi servizi, progetti e iniziative per minori: vecchio e nuovo a confronto, le nuove

vulnerabilità in Trentino: quali sono e quanto riguardano i bambini; infine, si farà visita a due realtà trentine di particolare valore che lavorano con

minori: l'associazione Carpe Diem e il progetto giovani Val di Sole. L’ultimo appuntamento sarà un incontro virtuale dedicato alla conoscenza di

una realtà fuori regione: l'associazione Don Milani di Gioiosa Ionica, per approfondire progetti e scoprire cosa succede nel posto più lontano dal

nostro contesto che possiamo immaginare. Tutto il percorso è co-progettato nel corso della fase 1. Non sono previste spese per i formatori.

FASE 3 CREAZIONE DI UNA RETE (settembre) La terza fase del progetto prevede di raggiungere in modalità “Pechino Express” l’associazione

conosciuta durante l’ultimo incontro della Fase 2: l’associazione don Milani, di Gioiosa Ionica lavora da anni coinvolgendo giovani adolescenti e

adulti come peer leader positivi. è un’associazione con una mission simile alle associazioni giovanili partner, ma che affronta un contesto per

alcuni tratti completamente diverso e per altri molto simile. Il viaggio, della durata di 7 giorni, sarà organizzato quindi a piccoli gruppi di 3-4

persone, che in autostop e chiedendo accoglienza sul territorio dovranno raggiungere a tappe la destinazione. Le squadre avranno un punto di

partenza e di arrivo comune (spese di vitto e alloggio) e a disposizione solo uno zaino, un piccolo kit con materiali e attrezzatura di base (spese

kit), una cartina, credito telefonico, una gopro (spese noleggio) e una tenda, e dovranno muoversi con la gentilezza dei residenti per mangiare e

dormire. Un’esperienza di questo tipo però non lascia l’impronta che vogliamo senza essere decentemente documentata. Per questo sono stati

coinvolti un gruppo di giovani ragazzi dell’associazione Il Buco di Arco che seguiranno i partecipanti come videomaker (compenso), raccontando

con un diario giornaliero social l’evoluzione delle relazioni interpersonali e inter-associative. L’arrivo, gli ultimi due giorni, è proprio a Gioiosa

Ionica, per sperimentare insieme le attività proposte dalla realtà Don Milani. Per assicurare un livello adeguato di sicurezza, si prevede di

coinvolgere oltre a Tangram, un giovane della croce rossa per supporto medico nel viaggio (compenso). Lo staff così composto si sposterà in

loco in camper (spese noleggio e gasolio), così da poter facilmente raggiungere qualsiasi squadra e luogo e fornire supporto o ospitalità alle

squadre.

RESTITUZIONE E CONCLUSIONE (ottobre-novembre)

Verrà organizzato un evento specifico di presentazione dei materiali elaborati nel corso del viaggio (sala comunale, data da definire), in

particolare i video diari che saranno utilizzati per mostrare gli effetti positivi della creazione di una rete tra associazioni e tra giovani, le

competenze acquisite e le idee apprese. (spesa per buffet finale).

SPESE: viaggio A/R in treno, materiali necessari alla composizione del kit (sim, cartine, magliette), spese telefoniche per squadra, spese di vitto

e alloggio (due giornate in Calabria e Napoli) presso strutture e palestre locali affittate per l'occasione, Assicurazione ad hoc. 

Il progetto sarà coordinato da una giovane della valle quale libera professionista di Studio Tangram (compenso), giovane che ha contribuito

attivamente alla co-progettazione dell'iniziativa ed alla presentazione della stessa al Tavolo, e che seguirà i/le partecipanti nell'organizzazione e

realizzazione delle attività del progetto, compresa la fase di restituzione e valutazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-nascita di una rete stabile tra associazioni giovanili locali

-incremento nei giovani della Valle dell'impegno nel volontariato e della cittadinanza attiva

-acquisizione di competenze trasversali legate al mantenimento di una realtà associativa e di volontariato

-nascita di possibili collaborazioni formali-informali tra gruppi e tra nuovi giovani interessati: Una progettualità comune può quindi incrementare la

possibilità di future altre collaborazioni su tematiche trasversali e interessi comuni.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso di preparazione e di volontariato in Valle dei Laghi, cui seguirà un'esperienza di crescita personale nel corso della

quale il gruppo di partecipanti andrà a conoscere ed aiutare concretamente per una settimana una realtà associativa che si occupa di bambini in

difficoltà in Calabria. Per valorizzare l’esperienza, il tragitto sarà organizzato in maniera alternativa, ovvero in piccoli gruppi che dovranno

raggiungere la meta in maniera autonoma.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Al ritorno, incontro di riflessione  

2 video-interviste rispetto alle aspettative di partenza 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 14500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  800,00

€  100,00

€  1000,00

€  3000,00

€  100,00

€ 

€ 

€  400,00

€  2500,00

€  2500,00

€  1000,00

€  2000,00

€  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)  gopro per le squadre, camper per lo spostamento in loco

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, magliette, cartina, buffet

 4. Compensi n.ore previsto  2500 tariffa oraria  forfait  Comunicazione e Videomaking

 4. Compensi n.ore previsto  2500 tariffa oraria  forfait  Organizzazione e coordinamento

 4. Compensi n.ore previsto  400 tariffa oraria  forfait  supporto medico

 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)  gasolio per il camper, ricarica tel.

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: 2100,00

€ 

€  2100,00

€ 

€ 

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) 12400,00

€  6200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi

 € Totale: 6200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 12400,00 € 6200,00 € 0,00 € 6200,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 117

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

PromoPiano! 3.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail nicolafrizzera@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  giovanili, musicali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  28/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  23/04/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

Valle dei Laghi
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Stimolare la generazione di nuove idee progettuali direttamente da parte dei giovani 

2 Incrementare la partecipazione giovanile alle iniziative proposte, mediante la conoscenza dello strumento del Piano Giovani sui canali adeguati

(social, ...) 

3 Promuovere le progettualità del Piano attivate sul territorio in sinergia con i soggetti proponenti  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto vuole proseguire l'opera di promozione del Piano Giovani quale strumento con cui stimolare l'attivazione giovanile, la proposta di

nuove idee e la conoscenza delle iniziative in essere.

I presupposti su cui si basa PromoPiano! 3.0 sono relativi alla sempre maggiore conoscenza del Piano Giovani quale strumento generativo di

idee progettuali aventi come protagonisti i giovani non solo come fruitori, ma soprattutto come proponenti delle stesse idee progettuali.

In questo senso, il progetto mira a proseguire l'opera di diffusione delle iniziative del Piano, in quanto per mantenere efficace il riconoscimento

del "brand" del Piano Giovani si deve proseguire nel far mantenere vivo e attivo il sito web del Piano, i canali social e l'aggiornamento dei canali

più tradizionali e cartacei del Piano.

I presupposti da cui parte il progetto sono due:

- la maggiore integrazione tra le progettualità finanziate, coinvolgendo direttamente i progettisti

- l'utilizzo sempre più massiccio dei canali social per raggiungere la componente giovanile della popolazione

Per quanto riguarda il primo punto, è stato approfondito con il Tavolo negli scorsi anni grazie alla distribuzione, in occasione delle diverse

progettualità, di gadget e volantini del Piano Giovani, che tramite il passaparola hanno permesso di rendere ancora più chiare le finalità del

Piano. Grazie alla promozione del Piano nel corso delle iniziative finanziate, inoltre, si sono resi maggiormente consapevoli i giovani partecipanti

della natura anche finanziaria delle iniziative stesse, facendo conoscere lo strumento del piano giovani e stimolando gli stessi partecipanti a

proporre progettualità sulle annualità successive. Di qui, sono state proposte ad esempio alcune iniziative poi incluse all'interno di progettualità

specifiche come #LavoroGiovane 2018 (iniziative formative sulle soft skills), oltre a permettere l'integrazione delle diverse idee dei giovani in

proposte unitarie e compiute che ha permesso anche un risparmio in termini economici. Si intende quindi proseguire sulla strada dell'integrazione

e della collaborazione tra Piano e soggetti proponenti, prevedendo, a fianco di una promozione autonoma delle iniziative singole, ad opera dei

soggetti proponenti, una promozione di più ampio respiro in collaborazione con gli enti proponenti stessi, mediante una brochure unica che

presenti tutte le iniziative del Piano, gadget da distribuire ai partecipanti e momenti di presentazione del Piano in occasione dell'avvio delle

progettualità.

Per quanto riguarda il secondo punto, a fianco di una promozione più tradizionale, ma integrata tra le varie progettualità, si proseguire nel

proporre una promozione legata ai canali web e social, in linea con i trend giovanili e con l'assenza in Valle di luoghi di una distribuzione

omogenea di luoghi di aggregazione giovanile. Rispetto ai dati sulla promozione, preme sottolineare come il sito internet, ora a quota 2100

accessi, ha registrato oltre 900 accessi nel corso del 2017; allo stesso modo, rispetto alla promozione su facebook, i dati mostrano nel periodo

14/04/2017 e 10/10/2017 una media di 12 interazioni (clic sul link o condivisioni) al giorno alla pagina facebook, con una media di 474 persone al

giorno che hanno visualizzato qualsiasi contenuto associato alla Pagina. Tali numeri sono stati resi possibili dalla pubblicità a pagamento

utilizzata per le principali news legate ai progetti, che hanno portato a un incremento da 108 a 646 visualizzazioni medie dei post rispetto a quelli

gratuiti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In linea con e finalità sopra descritte, il progetto prevede due principali attività, ossia:

1) promozione in eventi/momenti specifici dell'anno (es. presentazione progetti POG, caccia alle idee,..), realizzati in sinergia con i progettisti e

nel corso dei progetti con la distribuzione di gadget e brochure.

2) promozione via web (facebook, social, sito web) per la prosecuzione della promozione delle progettualità del Piano Giovani

Rispetto al primo punto, si vuole potenziare la rete di contatti con i progettisti comunicando le iniziative e favorendone la diffusione anche tramite

il passaparola. Si prevede quindi di distribuire ai partecipanti dei progetti o in occasione di eventi specifici concordati con i progettisti materiali

legati alle attività portate avanti all'interno dei progetti del Tavolo (gadget - 700 €, oltre a eventuali materiali e alimenti per incontri specifici - 100

€). Si intende inoltre proseguire l'integrazione della promozione delle singole iniziative, ad opera dei progettisti, proseguendo nel far rispettare e

approfondire le linee guida rispetto alla comunicazione delle iniziative del Piano (presenti sul sito internet del Piano), che prevedono una

restituzione delle attività al Piano, inserendo articoli, immagini e/o testi relativi alle attività svolte o la produzione di video dedicati da replicare sui

canali social del Piano. Rispetto alla stampa di brochure e gadget, verrà utilizzata per la promozione complessiva delle iniziative del Piano

(brochure di presentazione di tutti i progetti e caccia alle idee del Piano) e in occasione dell'invio della cartolina per l'attivazione dei tirocini estivi

di #LavoroGiovane 2017 e di altre iniziative specifiche: secondo le statistiche dei progetti 2017 è emerso come la cartolina spedita a casa

abbiano ancora una certa efficacia (es. 35% delle iscrizioni a #LavoroGiovane 2017 provenienti da questi canali), oltre a promuovere il Piano

Giovani. Inoltre, la produzione di una brochure di presentazione di tutti i progetti da distribuire ai progettisti e nei luoghi più di passaggio della

Valle l'approfondimento delle iniziative alle quali ci si può iscrivere mediante il sito web del Piano. Tali interventi si inseriscono anche nel tentativo

di intercettare i giovani della Valle considerando l'assenza di luoghi di aggregazione più formali, oltre a permetter e anche una riduzione delle

spese sui singoli progetti. Costo totale della promozione cartacea (brochure di presentazione progetti, volantini e locandine per presentazione

progetti, caccia alle idee e progettualità specifiche del Tavolo) comprensiva di spese postali e grafica: 1750 €, più 25 € di tasse di affissione.

Per la parte online, alla luce dei risultati esposti nell'analisi di contesto, si prevede la promozione su social network con target ben definito delle

iniziative del Piano, il mantenimento del sito web (75 €) e altre forme di pubblicità gratuite (newsletter, twitter, linkedin, pubblicazione news sul

sito web, video youtube e foto instagram) ed a pagamento su facebook e altri social network per progettualità specifiche (tot. 350 €)

Analogamente alla scorsa edizione, il progetto sarà seguito a titolo gratuito dal Referente Tecnico-Organizzativo e da quello Istituzionale, per

quanto riguarda la parte di progettazione e realizzazione, oltre che da alcuni membri volontari del Tavolo del confronto e della proposta. Non

sono previsti compensi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il Progetto "PromoPiano! 3.0" intende promuovere lo strumento del Piano Giovani e le opportunità da esso offerte in Valle dei Laghi, per 

- potenziare la presenza giovanile alle iniziative proposte, 

- far conoscere (e utilizzare) lo strumento del Piano Giovani quale strumento di finanziamento per progettualità innovative 

- stimolare la generazione di idee innovative da parte dei giovani in maniera tale da poterle poi valutare e strutturare in progettualità finanziabili.

- Stimolare le sinergie tra gruppi informali ed associazioni, ricomprendendo le iniziative del Piano in un'unica campagna promozionale, in un'ottica

di "brand del Piano Giovani".

14.4 Abstract

Iniziativa che prevede la promozione delle iniziative del Piano Giovani Valle dei Laghi 2018, potenziando la diffusione capillare sul territorio di

volantini promozionali, gadget e pubblicità via social network relativa ai progetti finanziati.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 8
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 ai partecipanti dei progetti del Piano (domande relative a come hanno conosciuto l'iniziativa)  

2 Dati visualizzazione sito web e post facebook 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  75,00

€  0,00

€  0,00

€  25,00

€ 

€  0,00

€  2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per incontri, alimenti incontro restituzione progetti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  rinnovo sito web pgz

 12. Altro 2 (specificare)  gadget pgz (penne, borse cotone, portachiavi

 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) 3000,00

€  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)  comunità di valle,

comuni di Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi

 € 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

€ 3000,00 € 1500,00 € 0,00 € 1500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

#LavoroGiovane 2018

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail nicolafrizzera@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  imprese del territorio

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  31/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  01/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  23/04/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  31/10/2018

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

Valle dei Laghi
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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

 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

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere l'orientamento nella scelta del lavoro, favorendo la transizione all'età adulta 

2 Sviluppo delle principali competenze trasversali ritenute importanti per il lavoro 

3 Sviluppo di sinergie con imprese ed enti locali (tirocini presso enti ospitanti) 

4 Avvicinare i giovani al patrimonio storico-culturale e ambientale della Valle dei Laghi, valorizzandolo e contribuendo a sviluppare alcune

competenze-chiave quali il lavoro in team e competenze tecnico-specialistiche specifiche, utili anche in contesti lavorativi. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

#LavoroGiovane 2018 è un progetto realizzato su stimolo del Tavolo del confronto e della proposta che riparte dai risultati del 2017,

potenziandone gli aspetti positivi e introducendo due novità.

Nello specifico, la proposta di quest'anno parte dall'integrazione della progettualità legata ai tirocini estivi, considerati rilevanti in considerazione

dei dati relativi alla disoccupazione giovanile in Provincia di Trento, sia maschile che femminile (es, tasso di disoccupazione 15-24 nel 2015:

21,2% M e 27,2 % F - fonte ISTAT), proponendo un percorso parallelo di formazione in modalità laboratoriale sulle principali competenze

trasversali ritenute rilevanti per l'ingresso nel mondo del lavoro. Oltre ai tirocini estivi per studenti/tesse e il percorso laboratoriale sulle

competenze trasversali, si è inoltre pensato di integrare la progettualità con un'altra esigenza rilevata dal tavolo e connessa all'avvicinamento dei

giovani al territorio ed in particolare al patrimonio storico-culturale e ambientale della Valle dei Laghi, valorizzandolo e contribuendo a sviluppare

alcune competenze-chiave quali il lavoro in team e competenze tecnico-specialistiche specifiche, utili anche in contesti lavorativi. Per questo, si

intendono coinvolgere tre giovani (da selezionare) per altrettanti tirocini che contribuiranno a elaborare, supportati dalla Commissione culturale

intercomunale della Valle dei Laghi, una ricerca e dei testi da integrare poi all'interno di prodotti promozionali o audiovisivi relativi alla Valle dei

Laghi, da definire.

Per quanto riguarda i tirocini, si intende ripetere l'esperienza alla luce dei risultati del 2017 relativi ai tirocini di Stage4Students: dall’analisi dei

questionari dei tirocinanti si può trarre un dato significativo relativo all'alto grado di soddisfazione verso l'iniziativia, con la maggior parte dei

ragazzi (7/9) che ha scelto il punteggio massimo di soddisfazione rispetto all'esperienza, oltre che rispetto alle attività svolte dal proprio tutor, così

come la soddisfazione rispetto alla chiarezza delle comunicazioni ricevute dal Piano Giovani. Un giudizio positivo è emerso anche dagli enti

ospitanti rimasti molto soddisfatti sia dell’organizzazione dell’esperienza, che dai tirocinanti che hanno accolto nelle loro realtà. Per questo si

ritiene importante proporre fornire un'opportunità formativa e di tirocinio estivo per il 2018, anche se limitata agli studenti universitari e agli

studenti delle scuole superiori che hanno assolto l'obbligo relativo ai tirocini curricolari.

Per quanto riguarda il percorso formativo sulle soft skills, la proposta parte dal presupposto che nei colloqui di lavoro, i selezionatori valutano

sempre di più le soft skill, che risultano avere un ruolo importante anche nella ricerca del lavoro. Le soft skills sono le capacità relazionali e le

caratteristiche personali che ognuno possiede e che sono trasversali alle diverse posizioni lavorative e di vita quotidiana; esse inoltre permettono

una migliore qualità della vita e possono essere notevolmente migliorate con appositi training. Nello specifico l’Organizzazione Mondiale della

Sanità così individua le seguenti “life skills”: Decision making, Problem solving, Creatività, Senso critico, Comunicazione efficace, Relazioni

interpersonali, Auto-consapevolezza, Empatia, Gestione delle emozioni, Gestione dello stress. Per rimarcare l'importanza delle soft skills nel

mondo del lavoro, si prendano come riferimento ad esempio i dati dell'Indagine transnazionale sulle richieste del mercato del lavoro rispetto a

professionalità medio-alte e migranti (di Ceipiemonte Scpa). Dall'analisi delle principali soft skills ritenute importanti dal campione di aziende,

emerge l'importanza di competenze quali la gestione efficace del tempo, la capacità di adattabilità e flessibilità, lavoro di gruppo, la capacità di

comprendere i bisogni altrui/orientamento al servizio, l’abilità comunicativa, oltre alle capacità di problem solving e presa di decisioni. Allo stesso

modo, analizzando le inserzioni di lavoro in Alto Adige, (Fonte Wiku e Alto Adige, settembre – dicembre 2015, analisi su 259 annunci di lavoro

delle imprese altoatesine), emergono quali requisiti degli annunci competenze trasversali come la capacità di fare lavoro di squadra, le capacità

comunicative, capacità organizzative, autonomia, metodo di lavoro, flessibilità. Vista l'importanza delle competenze trasversali nel mondo del

lavoro, si propone quindi un percorso specifico di potenziamento e auto-analisi rispetto alle principali competenze.

La finalità del percorso formativo sulle competenze trasversali è di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro potenziando le soft skills,

stimolando, in particolare, maggior conoscenza da parte dei giovani rispetto al ruolo delle soft skills in ambito lavorativo, maggior consapevolezza

rispetto alle proprie soft skills, sapendo riconoscere i propri punti di forza, la possibilità di sperimentare le proprie abilità in un contesto sereno e

non valutativo, e la creazione di occasioni di socializzazione con altri giovani del territorio.

Per quanto riguarda l'attivazione di tre tirocini nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Valle dei Laghi, si intende

offrire quest'esperienza a 3 giovani della Valle dei laghi prevedendo la realizzazione di materiali cartacei, che possano poi essere valorizzati nella

maniera più opportuna, in funzione delle idee emerse dai partecipanti, in un’ottica di ricerca-azione. L'intento principale è di avvicinare i giovani,

per lo più restii e lontani dalle logiche di uso consapevole del patrimonio culturale, ad attività che sappiano combinare produzione di creatività,

immaginazione e messa in valore della conoscenza del passato, promuovendo un approccio innovativo e sperimentale alla conoscenza e alla

valorizzazione del patrimonio culturale locale, muovendosi dalla cornice delle competenze chiave promosse dall’Unione Europea, relative in

particolare alla comunicazione nella lingua madre, alla competenza digitale, ad imparare ad imparare, allo sviluppo dello spirito di iniziativa e non

ultimo alla promozione della consapevolezza ed espressione culturale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività 2018 prevedono l'attivazione di tre iniziative distinte, una per obiettivo:

1.) Per quanto riguarda il percorso formativo sulle soft skills, la proposta parte dal presupposto che nei colloqui di lavoro, i selezionatori valutano

sempre di più le soft skill, che risultano avere un ruolo importante nella ricerca del lavoro.. A questo proposito, si è optato per proporre un

percorso completo di 5 incontri che prevede i seguenti incontri presso sale comunali messe a disposizione gratuitamente, suddivisi per moduli

indipendenti per facilitare la partecipazione alle tematiche che ognuno ritiene maggiormente prioritarie; gli incontri saranno tenuti nei mesi estivi

(giugno-settembre 2017):

MODULO 1: Soft skills e strumenti per trovare lavoro

Il progetto prevede un ciclo di 5 incontri pomeridiani a cadenza settimanale nei mesi di giugno-luglio (di 2 h ciascuno). Ogni incontro è diviso in

tre fasi: inizialmente un momento di presentazione e di riflessione su una delle soft skill, successivamente un momento ludico in cui poter

sperimentare le proprie abilità in un clima giocoso attraverso l'utilizzo di tecniche quali role play e affini, un momento finale di riflessione rispetto a

quanto emerso durante il gioco, volto a favorire l’auto-consapevolezza e la possibilità di un confronto reciproco. È stata scelta questa modalità di

lavoro per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e il loro diretto coinvolgimento. Ogni abilità sarà presentata singolarmente per favorire il

processo di apprendimento, con la consapevolezza che ogni gioco richiede più d’una abilità trasversale. Un incontro sarà infine focalizzato su Cv

e colloquio: laboratorio e simulazioni. Si prevedono costi relativi ai materiali utilizzati durante gli incontri e a panini e acqua per i formatori (200,00

€). Per gli incontri di formazione, si prevedono attività in piccoli gruppi; per questo, si ritiene necessaria la presenza di due formatori (costo per

formatore lordo 625,00 € a forfait). La formazione sarà tenuta da due giovani psicologhe, Martina Pederzolli e Tania Fedrici, che hanno

collaborato attivamente nel proporre un percorso formativo specifico per #LavoroGiovane2018, secondo le esigenze individuate negli anni

precedenti. Si prevede una quota di iscrizione al percorso di 10,00 € (x 15 partecipanti).

2.)Stage4Students:

Per quanto riguarda i tirocini, si intende ripetere l'esperienza alla luce dei risultati del 2017 relativi ai tirocini di Stage4Students ed alla

soddisfazione espressa.

Nello specifico si intendono attivare in via sperimentale 15 esperienze di tirocinio presso aziende o istituzioni della Valle riservate esclusivamente

agli studenti universitari e agli studenti delle scuole superiori che hanno adempiuto all'obbligo dei tirocini curricolari. Analogamente a quanto

avvenuto nell'edizione precedente, visto il buon feedback ricevuto, nel caso in cui i candidati eccedessero i posti disponibili, i tirocinanti saranno

selezionati mediante estrazione casuale dei nominativi e creazione di un elenco; successivamente, in ordine di elenco, saranno svolti colloqui

individuali (commissione composta da membri del Tavolo, Ref. Istituzionale e Tecnico) per indirizzare i tirocinanti verso le proposte ritenute

maggiormente indicate per il singolo profilo. Rispetto alle aziende ed enti che saranno coinvolti, si ipotizza di coinvolgere le aziende ed enti

coinvolti negli anni precedenti e di coinvolgerne di nuovi (attività ad opera del/la coordinatore/trice di progetto) I tirocini saranno svolti nel periodo

estivo (mesi di giugno, luglio e agosto 2018), e avranno una durata variabile in funzione delle disponibilità degli enti ospitanti e dei giovani

coinvolti, e di quanto definito con l'ente promotore (prevista assicurazione per tirocinanti e coordinatore 200,00 €). Per ridurre i costi della

formazione obbligatoria sulla sicurezza sul luogo di lavoro, visto il trend che vede una riduzione della partecipazione in quanto sempre più giovani

hanno frequentato corsi appositi tramite le scuole per l'alternanza scuola-lavoro (es. 2017: 5 partecipanti), si prevede l'acquisto di 5 licenze per

frequentare un corso di formazione in e-learning (300,00 €) per quanto riguarda la formazione generale e quella specifica per rischio basso.

3) Per avvicinare i giovani ad un uso consapevole del patrimonio storico-culturale della Valle, si intende offrire un'esperienza a 3 giovani della

Valle dei laghi prevedendo 3 tirocini per la realizzazione di materiali cartacei, che possano poi essere valorizzati nella maniera più opportuna, in

funzione delle idee emerse dai partecipanti, in un’ottica di ricerca-azione. Costi previsti: 3 tirocini x 70 € a settimana x 6 settimane = 1260,00 €

Seguirà il progetto un/una giovane della Valle selezionato/a prima dell'avvio da un'apposita commissione di selezione, previo colloquio e analisi

di cv e lettera motivazionale. La risorsa dovrà occuparsi della gestione del percorso formativo (contatti con i docenti e raccolta adesioni discenti,

tutoraggio), oltre che di tutte le attività relative all'attivazione dei tirocini, quali gestione dei contatti tra tirocinanti e soggetti ospitanti ed ente

promotore, gestione delel iscrizioni e redazione delle pratiche amministrative, monitoraggio (compenso lordo 2000 €) e report di valutazione.

La promozione del progetto avverrà mediante il progetto PromoPiano! con promozione web e cartacea (locandine, cartoline,..). Non sono previsti

costi ulteriori su questa iniziaitiva.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

A seguito delle esperienze formative aperte a tutti i giovani e dei tirocini, si vogliono raggiungere i seguenti risultati:

- approfondimento delle conoscenze sui social media, web reputation e sul personal branding per trovare lavoro

- orientamento rispetto alle proprie scelte professionali

- fornire una prima esperienza lavorativa

- sviluppo di una rete di collaborazione con aziende ed enti del territorio

valorizzazione del patrimonio culturale della Valle dei Laghi negli aspetti geologici, naturalistico, storico, culturale, turistico ed economico. 

In questo contesto, si intendono coinvolgere i giovani quali testimoni del proprio territorio, formando e supportando la crescita individuale per

legarli alla propria terra e farli sentire ancora più parte della Valle dei Laghi, coinvolgendo un target non usuale per questo tipo di iniziative.

Partendo da questo presupposto contestuale, si propone un progetto ed un percorso formativo che vuole avvicinare i giovani al patrimonio

storico-culturale e ambientale della Valle dei Laghi, valorizzandolo e contribuendo a sviluppare alcune competenze-chiave quali il lavoro in team

e competenze tecnico-specialistiche specifiche, utili anche in contesti lavorativi. Il progetto mira ad avvicinare i giovani, per lo più restii e lontani

dalle logiche di uso consapevole del patrimonio culturale, a progetti che sanno combinare produzione di creatività, immaginazione e messa in

valore della conoscenza del passato, promuovendo un approccio innovativo e sperimentale alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio

culturale locale, muovendosi dalla cornice delle competenze chiave promosse dall’Unione Europea, relative in particolare alla comunicazione

nella lingua madre, alla competenza digitale, ad imparare ad imparare, allo sviluppo dello spirito di iniziativa e non ultimo alla promozione della

consapevolezza ed espressione culturale.

Infine, si intendono coinvolgere i giovani in un percorso che possa portarli alla consapevolezza del patrimonio storico-culturale della Valle dei

Laghi, in modo tale che possano essere poi essi stessi a contribuire a diffondere il patrimonio di conoscenze e competenze apprese, facendo da

volano all’avvicinamento dei giovani al proprio territorio.

14.4 Abstract

Progetto che prevede l'attivazione di un percorso formativo specifico sulle principali soft skills necessarie per per entrare nel mercato del lavoro.

A fianco a questo percorso è prevista l'attivazione di tirocini estivi quale opportunità per un primo ingresso nel mondo del lavoro; tra questi è

prevista la partecipazione alla realizzazione di una ricerca storica sulla Valle dei Laghi per stimolare la partecipazione giovanile sulla tematica

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30

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..)

 X 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 di soddisfazione partecipanti ed enti ospitanti 

2 partecipazione dei ragazzi (numerosità di iscrizioni)  

3 feedback qualitativi dei partecipanti 

4  

5  

€ Totale A: 5210,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€  1260,00

€  2000,00

€  625,00

€  625,00

€  500,00

€  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)  materiali per incontri, pranzo, licenze corso online formazione sicurezza (5x)

 4. Compensi n.ore previsto  formatore tariffa oraria  forfait  625

 4. Compensi n.ore previsto  formatore tariffa oraria  forfait  625

 4. Compensi n.ore previsto  coordinatore progetto tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  3x tirocini x 6 settimane tariffa oraria  forfait  1260

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 117

€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 5060,00

€  2530,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Laghi, comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi

 € Totale: 2530,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5060,00 € 2530,00 € 0,00 € 2530,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

Agorà

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mattia 

Cognome Chemotti 

Recapito telefonico 3485586081 

Recapito e-mail chemotti@gmail.com 

Funzione Gestionale  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Circolo Culturale Apeiron

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)  Circolo Culturale Apeiron

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

Apeiron

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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 80 117

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  10/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/03/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/08/2018 Data di fine  31/08/2018

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

Vezzano, circolo Apeiron
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Sensibilizzazione alla partecipazione attiva dei giovani, mediante la proposta di attività da realizzare all'interno del circolo 

2 Trasmissione di competenze di progettazione e coordinamento di attività per i giovani 

3 Educazione alla cittadinanza e al senso civico mediante la collaborazione tra cittadini, nell'ottica di un fine comune 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Circolo giovani Apeiron nasce dall'idea di alcuni giovani della Valle come percorso di Welfare Generativo la cui mission principale è la

promozione culturale e l'integrazione sociale, favorendo momenti di confronto su bisogni, necessità e problematiche comuni del territorio e

momenti di aggregazione volti a sviluppare un senso di comunità e cooperazione attiva, in collaborazione con le varie realtà associazionistiche

locali.

Il progetto nasce dalla volontà del Circolo giovani Apeiron di ragionare assieme alla collettività riguardo a problemi, necessità ed opportunità

presenti a livello giovanile e non, sul nostro territorio, quale progettato da ragazzi per approfondire le esigenze di tutti. Confrontandosi, si intende

stimolare un dialogo volto a sensibilizzare la popolazione alla partecipazione attiva. Agorà intende venire incontro ad un bisogno sociale molto

sentito che viene identificato nella progressiva degradazione della partecipazione attiva a livello locale. Tramite questo percorso di dialogo

organizzato avremo la possibilità di dare il via ad un vero processo di welfare generativo, nell'ottica di migliorare il nostro territorio e il tessuto

sociale che lo abita.

Nell’arco del progetto, si intendono affrontare le principali tematiche relative al benessere socio-culturale della nostra realtà locale, in particolare

in riferimento ai giovani, con l'intento principale di risvegliare un sentimento di comunità, nella società odierna sempre più individualistica, che

giovi al progresso collettivo. La collaborazione tra cittadini è il fondamento su cui far crescere le nuove generazioni che rischiano di vedere

l’aggregazione come qualcosa di forzato, e di difficile attuazione. Sarà doveroso quindi, creare un ambiente adatto che permetta alle persone di

mettersi in gioco, senza timori e con la concreta consapevolezza che le proprie riflessioni verranno prese in considerazione. A questo proposito il

circolo Apeiron, prenderà forma e personalità in base alle opinioni e alle volontà dell’intera comunità, nell’ottica di creare uno spazio che risponda

alle esigenze e ai timori di quest’ultima.

Entrando più nello specifico gli obiettivi del progetto possono essere così riassunti:

Analisi dei fabbisogni:

Capire i fabbisogni dei giovani e le aspettative degli abitanti, per proporre nel 2019 attività peculiari che seguano le specificità del territorio.

Formazione:

Acquisire competenze, consigli e critiche necessarie per strutturare una proposta che vada a favore di tutta la comunità.

Inaugurazione:

Dare una restituzione di tutto il percorso fatto, e fissare un inizio vero e proprio al cammino di questo progetto
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Circolo giovani Apeiron nasce nel 2017 dall'idea di alcuni giovani della Valle dai 18 ai 29 anni come motore di Welfare Generativo; per la sua

natura, per prendere ufficialmente il via intende attivare un percorso partecipato (Agorà) di confronto su bisogni, necessità e problematiche

comuni dei giovani del territorio e momenti di aggregazione volti a sviluppare un senso di comunità e cooperazione attiva, in collaborazione con

le varie realtà associazionistiche locali. Il progetto prevede di realizzare infatti un percorso di informazione e formazione con l’obiettivo di rendere

il centro stesso “a misura di giovane” e adatto alle necessità dell'intera comunità. Il progetto Agorà si struttura in tre iniziative principali:

- Un Percorso di analisi dei fabbisogni dei giovani e le aspettative degli abitanti, per capire come rendere il nuovo centro a misura di giovane e

per proporre nel 2019 attività peculiari che seguano le specificità del territorio; 

- Un percorso per i giovani per approfondire tematiche trasversali quali crowdfunding e fundraising, la gestione di gruppi e ruoli per realizzare

iniziative ed eventi

- Evento finale di inaugurazione con contest artistico per dare vita allo spazio

ANALISI DEI FABBISOGNI (MAGGIO)

Il percorso sarà composto da 2 incontri pomeridiani presso Apeiron di 5 h ciascuno (maggio) aperti a tutti, organizzati in modalità laboratoriale e

partecipativa, dal quale usciranno le aspettative, i bisogni, le esigenze dei giovani e della comunità nei confronti dello spazio giovanile che si

intende attivare. Per la facilitazione degli incontri si prevede l’intervento di uno o più esperti (compenso per due incontri 400 € a facilitatore - da

individuare). La presenza di due facilitatori professionisti sarà necessaria per affiancare, stimolare ed incoraggiare - mediante azioni, riflessioni e

domande i partecipanti, per consentire loro di arrivare all'elaborazione di un output finale, ossia di dar vita a due documenti: 

1. un piano strategico per lo spazio, un elenco di attività e iniziative a misura di giovane e di comunità che il centro potrebbe portare avanti per

diventare bene comune;

2. un documento da inviare all’amministrazione comunale ed, eventualmente, provinciale, con la visione, le idee e le aspettative in materia di

politiche giovanili che la comunità vuole far emergere.

Per stimolare la presenza agli incontri è previsto un piccolo buffet al termine degli stessi.

Gli incontri saranno organizzati, con il supporto dell'amministrazione comunale, in uno spazio pubblico ampio, soleggiato e adatto a una modalità

di lavoro laboratoriale.

MOMENTI DI FORMAZIONE SPECIFICA (MAGGIO)

In seguito agli incontri pubblici, il percorso prevede l’organizzazione di due serate di formazione aperte a tutti i giovani, per focalizzare e capire

meglio alcune delle tematiche fondamentali per capire come organizzare le attività e gestire i ruoli reciproci (gestione di gruppi e teamworking 3 h

x 80 €) e quali strumenti esistono per poter essere economicamente sostenibili (fundaising & crowdfunding, principali tecniche e linee guida della

materia - 3 h x 100 € - formatore senior). I Formatori saranno individuati all'avvio del progetto.

CONTEST (MAGGIO)

In parallelo al percorso di analisi dei fabbisogni e di formazione (maggio), sarà avviato un contest dedicato ai giovani a tema su diritti e libertà

d'espressione con l'esecuzione di un murales presso la sede di Apeiron in occasione dell'evento inaugurale. I giovani 18-29 organizzeranno il

contest, raccolta adesioni, pubblicizzazione,.... Il contest prevede di costi per la realizzazione dell'opera (materiali usurabili) come colori, pennelli,

spray, teli (300,00 €).

EVENTO INAUGURALE (GIUGNO)

La conclusione del percorso sarà un grande evento serale di inaugurazione a giugno presso lo spazio Apeiron (no spese di affitto ne di noleggio

attrezzature), dove poter valorizzare i giovani coinvolti, restituire i risultati alla comunità, mettere le basi per un futuro solido. Il forte valore

aggiunto di un evento di questo tipo è il coinvolgimento e la valorizzazione dei giovani. Per questo si vuole rendere l'evento un momento ad hoc

soprattutto per loro. Tra gli strumenti che si vogliono utilizzare c’è anche quello del Contest artistico. Una raccolta di idee e proposte su come

realizzare gli spazi del centro giovani. La proposta più bella sarà premiata con un buono per l'acquisto di attrezzature e materiali artistici (100,00

€) e la possibilità di dare vita al proprio schizzo nel corso della inaugurazione. L'evento sarà quindi l’occasione per inaugurare anche le opere

artistiche dei giovani. Per l'evento, sono previste spese relative a due band musicali (200,00 € x 2) che animeranno la serata e per un buffet che

accompagnerà le esibizioni e l'inaugurazione. Sono previste anche spese per SIAE. (260,00 €)

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con i gruppi giovanili della Valle dei Laghi e l'amministrazione comunale, e prevede un

autofinanziamento del circolo di 200,00 €. Per la promozione di tutto (locandine, fb, ...) sono previsti 200,00 €.

La preparazione della sala per il percorso formativo e l'evento finale prevede da parte degli organizzatori l'utilizzo di materiali di recupero e la

successiva lavorazione (panchine con pellet, sedie,..), oltre che delle attività organizzative. Per l'opera di volontariato dei giovani organizzatori

viene incluso un importo di valorizzazione delle attività di volontariato (280,00 €).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Stilare due report che riescano a sintetizzare i bisogni e le necessità di tutti gli abitanti della Valle, in particolare dei giovani.

- L'impatto diretto sarà soprattutto quello definito dai contenuti output del processo stesso (attività, collaborazioni, ..) 

- Verificheremo inoltre, attraverso un sondaggio, il grado di fiducia e partecipazione rispetto questo tipo di progettazione, per evidenziare a lungo

termine un analisi sulla valenza di queste attività. 

- Miglioramento delle capacità di organizzare eventi economicamente sostenibili e nel leggere le dinamiche di un gruppo che emergono

nell'organizzare un'evento.

14.4 Abstract

Un progetto di avvicinamento alla partecipazione attiva, attraverso il dialogo organizzato con lo scopo di creare una comunità su misura di ogni

cittadino. Ragionare assieme con l'obbiettivo comune di vivere al meglio il proprio territorio è uno dei tasselli fondamentali per per contribuire in

modo concreto al progresso sociale.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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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 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 valutazione idee emerse e successiva realizzazione (documenti output del progetto) 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3000,00

€  280,00

€ 

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  280,00

€  100,00

€  0,00

€  200,00

€  400,00

€  240,00

€  300,00

€  400,00

€  400,00

€  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)  Cancelleria, materiali per dipingere (pennelli, spray, colori, teli, ...)

 4. Compensi n.ore previsto  40€/h tariffa oraria  10h forfait  facilitatore 1

 4. Compensi n.ore previsto  40€/h tariffa oraria  10h forfait  facilitatore 2

 4. Compensi n.ore previsto  100€/h tariffa oraria  3 h forfait  formatore senior

 4. Compensi n.ore previsto  80€/h tariffa oraria  3h forfait  formatore

 4. Compensi n.ore previsto  Band Musicali per evento finale tariffa oraria  forfait  400,00

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)  premio per contest artistico (buono attrezzatura d'arte e materiali)

 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) 3000,00

€  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)  Comunità di Valle,

comuni di cavedine, madruzzo e vallelaghi

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 1500,00 € 200,00 € 1300,00

percentuale sul disavanzo 50 % 6.6667 % 43.3333 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

Nel cuore dell’Europa - Resistenze Contemporanee

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippo.bonadiman@deina.it 

Funzione Responsabile progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Deina 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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Arci del Trentino, Libera Trentino, Forum Trentino per la Pace e i diritti umani

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  16/10/2017 Data di fine  31/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/10/2018

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

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

Comuni del PGZ Vallelaghi, Madruzzo e Cavedine: per le attività di formazione precedenti e successive al viaggio. Monaco: viaggio educativo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Comprendere i processi, funzionali e intenzionali, che hanno portato all’affermazione dei fascismi in Europa e alla Shoah. Scoprire le storie dei

luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale nel territorio, affrontare il tema della nascita dei totalitarismi. Proporre una riflessione

sul rapporto tra l’individuo e la società di massa, evidenziando l’estrema varietà di ruoli e di livelli di coinvolgimento delle persone nel fare la storia.  

2 Approfondire il rapporto con il proprio territorio di appartenenza attraverso le “mappe emotive”. Ragionare sul tema delle identità rigide ed

escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza. Promuovere

un’idea di cittadinanza attiva che sia in grado di favorire la compresenza di “etnie”, culture, religioni, lingue e nazionalità diverse.  

3 Approfondire la storia dell’Unione Europea Approfondire i programmi di mobilità europei per i giovani.  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Cosa significa fare resistenza contemporanea oggi? Questa domanda è il punto di partenza sul quale innestare un ragionamento collettivo che si

vuole tradurre in una proposta progettuale per i Piani Giovani di Zona. Le politiche giovanili, proprio per la loro natura, rappresentano il

laboratorio ideale per costruire occasioni di cittadinanza, spazi di riflessione e protagonismo a disposizione della comunità. Con sguardo attento

all'oggi, ma orientato in prospettiva sul domani, siamo convinti che insistere sulla strada iniziata con l’edizione 2017, possa permetterci di

ampliare lo spazio di discussione attorno ai temi riguardanti la responsabilità, la scelta e la partecipazione.

In questi anni abbiamo incontrato diversi ragazzi del territorio del Piano Giovani della Valle dei Laghi che hanno deciso di mettersi in gioco su

diverse proposte progettuali legate al tema della cittadinanza attiva e legalità (Promemoria Auschwitz, Nel cuore dell’Europa ecc..). Esperienze

importanti, intense, che hanno arricchito il loro percorso di vita e gli hanno spinti a riflettere sul loro essere parte di una comunità più ampia, di

esserne protagonisti, tasselli unici di un puzzle più grande. Insistere nel costruire opportunità di attivazione, valorizzando le esperienze maturate

da singoli giovani per provare a comporre un racconto unitario, innovativo e capace di attrarre nuovi sguardi e interessi. 

Riscoprire le dinamiche del passato, dinamiche più che mai attuali, darà la possibilità ai giovani protagonisti, attraverso un'analisi del territorio in

cui vivono, dalla scuola alla comunità, di sperimentare uno spirito critico rendendosi promotori di cambiamento. A cominciare dal valore delle

singole scelte, dell'essere parte attiva di una collettività, dal prendersi cura del proprio territorio e delle persone che in questo ci vivono.

La sfida è quella di sperimentare e sperimentarsi attraverso strumenti semplici e allo stesso tempo complessi stimolando la capacità critica e

fornendo lenti per interpretare il presente anche in ottica europea. L'orizzonte europeo diventa quindi il traguardo al quale guarda un percorso di

conoscenza della storia e della memoria, costruito attraverso modalità peer to peer, e capace di declinarsi da un lato al modo di vivere oggi

all’interno di una comunità democratica e dall’altro all’idea di una cittadinanza attiva europea (dalla dinamica territoriale a quella europea).

L'idea di questa progettualità è sviluppare un uso consapevole e appassionato della storia e delle memorie, per interpretare il presente, scolpire

lo spirito critico e immaginare il futuro.

Esperienze dunque che siano insieme percorsi di conoscenza e di educazione alla cittadinanza e partecipazione attiva, provando a costruire

spazi di confronto e di elaborazione condivisa attraverso un uso critico e consapevole delle narrazioni della storia e delle storie.

Sperimentare un modo di viaggiare coinvolgente che, raccontandoci altri luoghi e altri tempi, parli a noi oggi e ci serva per immaginare il nostro

futuro.

Con questa prospettiva si lavorerà sull'importanza di fermare i germi dei fascismi e sulla capacità di leggere, oltre che la storia il nostro presente.

I progetti educativi che l’associazione Deina Trentino organizza vengono da sempre condivisi e co-partecipati fin dalle fasi di preparazione dai

giovani a cui si rivolgono.

Proprio dai giovani partecipanti dell’edizione 2017 di Nel cuore dell’Europa sul PGZ della Valle dei Laghi è nata l’esigenza di proseguire questo

percorso partendo dai punti di analisi affrontati ed emersi durante le riflessioni raggiunte durante le varie fasi progettuali. Sono loro che dopo

essersi attivati vogliono diventare attivatori di percorsi di cittadinanza e partecipazione attiva. L’idea di co-progettare uno spazio di confronto e

dialogo sui temi in grado di unire passato e presente, in un percorso che vuole diventare evoluzione diretta di quanto fatto finora e opportunità

nuova per altri giovani del territorio. Un modo nuovo per continuare, anche attraverso l’esperienza del viaggio Nel cuore dell’Europa, la

narrazione iniziata nella dimensione locale ed europea sulle opportunità legate alla cittadinanza e alla partecipazione. I giovani partecipanti

saranno coinvolti nelle fasi organizzative per diventare, se vogliono, tutor a loro volta della nuova edizione di Nel cuore dell’Europa. Il Tavolo del

Piano Giovani della Valle dei Laghi ha accolto favorevolmente la proposta, anche alla luce dei risultati del progetto 2017.

Il tema di quest'anno sarà quello delle resistenze contemporanee, alla luce delle riflessioni emerse dai ragazzi nei progetti precedenti relative alla

forte la preoccupazione sull’oggi. Da qui la necessità di costruire un percorso che aiuti i ragazzi ad acquisire gli strumenti necessari per

sviluppare un pensiero critico in merito ai fatti di attualità, che possono andare dalla dinamica locale, fino a quelle di carattere internazionale. Nel

cuore dell’Europa, anche alla luce dello sforzo portato avanti nel 2017, vede centrale il tema della partecipazione e rinnova con questa

progettualità l’impegno a mantenere attivo sul territorio della Valle dei Laghi uno spazio aperto di dialogo, confronto e discussione sui temi della

partecipazione e della cittadinanza attiva.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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La zona di riferimento del progetto sono i Comuni del PGZ della Valle dei Laghi (Vallelaghi, Madruzzo e Cavedine). Si necessiterà di spazi sui

territorio per i momenti formativi, di dibattito e confronto assieme ai partecipanti. Il progetto è rivolto a 10 giovani della Valle dei Laghi con un'età

compresa tra i 17 e i 29 anni (quota 150,00 €). 

PRIMA FASE

Il progetto comincerà nel mese di aprile con la prima fase di organizzazione e progettazione dei dettagli del progetto. E’ qui che saranno coinvolti

i ragazzi che hanno partecipato a Promemoria_Auschwitz 2018 e a Nel cuore dell’Europa 2017. In questa fase inizia il coinvolgimento dei vari

partner. Quest’anno segnaliamo l’adesione del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, che ci permetterà uno sviluppo dei temi legati ai diritti

umani, alla cooperazione e allo sviluppo internazionale e della pace. Deina Trentino ci tiene a sottolineare l’impegno a mantenere uno stretto

contatto con il Referente Tecnico Organizzativo del Piano sia sotto gli aspetti di aggiornamento delle varie fasi progettuali, sia sotto quelle

organizzative e più operative.

SECONDA FASE

Tra aprile e maggio si entra nella fase operativa del progetto, con la strutturazione degli incontri precedenti al viaggio, l’organizzazione logistica

del viaggio (prenotazioni di: hotel, visite guidate, bus) e la definizione di un piano di promozione e comunicazione per la raccolta delle iscrizioni

(spesa pubblicità e promozione: 300€).

TERZA FASE

La terza fase è quella della realizzazione del progetto e va da giugno ad ottobre. Essa comprende:

A. Laboratori precedenti al viaggio (costo formazione: 500€) GIUGNO-AGOSTO

1.Costruzione del gruppo, Analisi delle aspettative dei giovani per sviluppare una conoscenza adeguata degli eventi e dei processi storici alla

base dell’ascesa e dell’affermazione dei fascismi in Europa alla luce dei loro aspetti comuni e peculiari.

2 Orientarsi nella memoria (Stimolare un uso critico delle narrazioni e delle diverse tipologie di fonti, in particolare delle memorie, individuali e

collettive, che la storia lascia in eredità. Comprendere i meccanismi di costruzione della memoria pubblica e le sue stratificazioni, per poterne

cogliere la complessità.) 

3. Storia e memoria locale (Scopriremo le storie dei luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale in Trentino attraverso il

Memowalk.) Si vuole insistere sul Memowalk come fatto lo scorso anno anche come opportunità per i ragazzi di approfondire il contesto storico

territoriale in cui quotidianamente si muovono e vivono.

B. Viaggio a Monaco di 4 giorni. (costo complessivo di viaggio e vitto-alloggio: 2500€) SETTEMBRE

Monaco è la città dove si trova l’ex lager di Dachau, il primo a sorgere nel 1933, ma è anche il luogo in cui nasce il Terzo Reich. Punto da cui

osservare la genesi e i primi passi del totalitarismo, a Monaco si viaggia attraverso la storia del Terzo Reich e del sistema concentrazionario

nazista indagando le premesse di una delle pagine più buie del Novecento. Capire le condizioni socio economiche e la genesi di questa nascita

ci permette di entrare direttamente nel cuore del progetto. La data specifica sarà definita con i partecipanti tenendo in considerazione le date

degli altri progetti del PGZ. Monaco è una delle mete più vicine per tutti i giovani della provincia, e la sua vicinanza ci permette di prevedere una

notte in meno e di risparmiare.

C. Laboratorio post viaggio (residenziale) e restituzione (costo della formazione post viaggio: 300€) OTTOBRE

4. Noi e il nostro territorio (Sperimentare e implementare sul territorio lo strumento delle mappe emotive per favorire l’individuazione di nuovi

spazi urbani condivisi, costruire e trovare terreni comuni fra le generazioni, collegare e promuovere l’interscambio della memoria e la

condivisione di esperienze di vita, promuovere la condivisione delle memorie dei luoghi di cittadine e cittadini appartenenti a diverse generazioni,

provenienze, storie, epoche. Ragionare sul tema delle identità rigide ed escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e meccanismi di

esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza.) 

5. Interrogarsi sulla cittadinanza europea (Unione Europea, cronologia dal termine della seconda guerra mondiale ad oggi. Istituzioni, programmi

di mobilità e opportunità per i giovani. Costruzione e dialogo attorno alla Restituzione: verranno messi a disposizione alcuni strumenti educativi

utili al fine di costruire un racconto partecipato dell’esperienza che porti all’organizzazione di un evento pubblico di restituzione sul territorio.)

Restituzione pubblica del viaggio e del prodotto/pubblicazione organizzata direttamente dai ragazzi al fine di sensibilizzare la cittadinanza e di

divulgare il senso e il valore del viaggio, perché possa diventare patrimonio condiviso.

SPECIFICA SPESE

- formatori di livello nazionale da individuare

- Autofinanziamento 300,00 €

- Rimborsi spese: quote Viaggi e alloggio accompagnatori ed esperti

- Coordinamento del progetto: giovane da individuare; si occuperà dell'organizzazione logistica delle attività, raccolta iscrizioni e gestione e cura

della comunicazione del progetto, tutoraggio nei laboratori e organizzazione dell'evento di restituzione, supportando il gruppo dei/delle

partecipanti e accompagnandolo lungo tutto il percorso.

- Valorizzaz. attività: 200,00 € per valorizzare attività giovani volontari nella co-progettazione
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo vuole essere un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare i giovani del territorio alla scoperta e alla

comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito

critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente, partendo dai loro territori. Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale,

della Deportazione e della Shoah, della nascita dei totalitarismi nel sistema di allora in chiave europea significa costruire la consapevolezza che i

processi che ne sono alla base sono parte di un passato comune, così come lo sono le conseguenze sociali, politiche e culturali che quella storia

ha prodotto.

La costruzione di una società civile non può che fondarsi su questi presupposti, e i viaggi della memoria contribuiscono a educare una

generazione di giovani europei che siano in grado di afferrare il senso profondo e complesso delle sfide del presente.

Il progetto prevede di partire dalla storia e dalle memorie locali per realizzare una riflessione attenta del territorio e della comunità di riferimento.

A partire dai laboratori e dal viaggio verranno co-progettate insieme modalità che permettano ai partecipanti di attivarsi e far parte della vita della

propria comunità, assumendosi, consapevolmente, una responsabilità civica e sociale.

L'approfondimento dei programmi di mobilità europea determinerà una maggiore consapevolezza da parte dei giovani partecipanti riguardo le

opportunità che esistono per realizzare progetti all'estero. Le conoscenze e le competenze acquisite durante periodi di mobilità all'estero

diventano, una volta rientrati, un patrimonio a servizio della collettività.

I laboratori portati avanti sono occasione per i partecipanti di comprendere anche i processi che stanno alla base della partecipazione e della

costruzione di progettualità. Come successo al termine della passata edizione si tenterà un coinvolgimento dei partecipanti nel processo di co-

progettazione delle progettualità di Deina Trentino. L’opportunità di progettare sui piani giovani di zona diventa così per i ragazzi stessi modo utile

per mettersi in gioco e diventare a loro volta attivatori verso i loro coetanei.

14.4 Abstract

Nel cuore dell’Europa - Resistenze contemporanee è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva che accompagnerà 10 giovani tra i 17 e

29 anni in un percorso che dalla storia del primo ‘900 vuole far riflettere i partecipanti sul presente, sul loro ruolo come cittadini all’interno della

propria comunità e in Europa. Il percorso educativo del progetto verrà realizzato attraverso laboratori, incontri, momenti di confronto e un viaggio

a Monaco.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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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 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione delle aspettative: durante il primo incontro proporremo una valutazione delle aspettative e delle preoccupazioni per capire con quale

disposizione di spirito e idee i partecipanti arriveranno allo scambio e cosa si aspettano da esso.  

2 Valutazione continua: durante il viaggio per esternare e mettere in comune le proprie impressioni sulle attività svolte nel corso della giornata.

Vorremmo dare forma di “Diario di Bordo” alla valutazione giornaliera, in modo che alla fine dello scambio resti un documento con tutte le

valutazioni espresse; il diario sarà altresì utile per la valutazione finale.  

3 Valutazione finale del progetto: interattiva anch’essa, consterà almeno di una parte dinamica, una verbale e una scritta, al fine di lasciare una

traccia tangibile delle impressioni relative al progetto. Le modalità di valutazione avranno carattere interattivo: dinamica, con spostamento nello

spazio dei partecipanti o il bersaglio, etc.  

4 Monitoraggio: un sistema di monitoraggio pensato ad hoc per la valutazione del progetto contribuisce a facilitare il processo di gestione dello

stesso, legittima e rafforza la credibilità del progetto, motiva i partecipanti, è in grado di trasferire e riprodurre i benefici ottenuti.  

5  
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€ Totale A: 6515,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1365,00

€  150,00

€  200,00

€  0,00

€  1500,00

€  1000,00

€  300,00

€  0,00

€ 

€  300,00

€  500,00

€  500,00

€  200,00

€  100,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio headphones per percorso Memowalk

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Stampe e materiali deperibili per il percorso di formazione

 4. Compensi n.ore previsto  Formazione storica - percorso educativo pre- viaggio tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  Accompagnamento in viaggio tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  Formazione UE - percorso educativo post- viaggio tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Compenso Organizzazione, Coordinamento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1800,00

€  0,00

€  1500,00

€  300,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4715,00

€  2357,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni di Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi

 € Totale: 2357,50

€ 

€ 

€  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

€ 4715,00 € 2357,50 € 0,00 € 2357,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2018VLG

2. Titolo del progetto

Valle dei Laghi International Guitar Festival & Competition

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Bernardi 

Recapito telefonico 3489949430 

Recapito e-mail valledeilaghiguitarcompetition@gmail.com 

Funzione Direttore Artistico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicale

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)  musicale

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 musicale "valle dei laghi"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallelaghi

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)  musicali, giovanili, culturali (ecomuseo)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  25/09/2017 Data di fine  31/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  23/09/2018

  Valutazione Data di inizio  24/09/2018 Data di fine  30/09/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la cultura musicale incoraggiando i giovani allo studio della musica 

2 Premiare le qualità musicali dei giovani partecipanti attraverso un confronto costruttivo ispirato a principi di lealtà e correttezza 

3 Coinvolgere i giovani residenti in Valle dei Laghi nell'organizzazione e produzione di un'esperienza di alto livello artistico 

4 Creare un'occasione di confronto, di crescita umana ed artistica concepita come forma di arricchimento culturale, un'occasione di incontro, di

conoscenza e confronto tra ragazzi provenienti da realtà e paesi diversi, accomunati dalla passione per la musica 

5 Valorizzare lo scambio di esperienze di giovani musicisti in attesa di inserirsi in tale realtà 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Esiste in Valle dei Laghi un contesto particolarmente favorevole alla chitarra classica, dimostrato nella prima edizione dell’evento, avvenuta

l’anno scorso, la cui risposta entusiasta ha gettato le premesse alla riproposizione del festival anche per l’anno successivo. Inoltre il panorama

musicale della Valle dei Laghi vanta la presenza di tre insegnanti di chitarra, di cui uno in Conservatorio e di molti appassionati dello strumento.

Dall'anno di fondazione dell'Associazione Musicale Valle dei Laghi tutte le rassegne di concerti ("Il mondo in una Valle", "Valle in Armonia",

"4quarti in vetta") hanno previsto nei programmi la valorizzazione della chitarra classica, in formazione solistica o in ensemble di musica da

camera.

Un altro fattore a favore della realizzazione dell'evento è la presenza del Teatro di Calavino, struttura ideale per la realizzazione di un progetto

come quello proposto, sia per la localizzazione nel tipico paese di montagna trentino, sia per la presenza di personale preparato e dedicato alla

gestione di programmi culturali di alto livello. Vi è quindi il desiderio di coinvolgere i numerosi giovani che si dedicano ad attività musicali in Valle

dei Laghi in un'esperienza artistica di alto valore culturale.

Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura musicale incoraggiando i giovani allo studio della musica, promuovendo e premiando le qualità

musicali attraverso un confronto costruttivo ispirato a principi di lealtà e correttezza. Scopo fondamentale del progetto è quello dunque di

coinvolgere i giovani residenti in Valle dei Laghi, che saranno quindi coinvolti nell’organizzazione e produzione di un’esperienza di alto livello

artistico, un’occasione di confronto, di crescita umana ed artistica concepita come forma di arricchimento culturale, nonché occasione di incontro,

di conoscenza e di confronto tra ragazzi provenienti da realtà diverse ma accomunati dalla

passione per la musica.

Altro obiettivo fondamentale e novità di quest’anno sarà la realizzazione degli appuntamenti in luoghi caratteristici e suggestivi, ma spesso poco

conosciuti, della Valle dei Laghi, così da promuoverne la conoscenza e la valorizzazione sia per la popolazione del luogo, in particolare nei

giovani, quanto per tutti coloro che saranno ospiti della Valle.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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L’evento prevede l’organizzazione da parte di un gruppo di giovani di un festival e concorso internazionale di chitarra classica rivolto ai giovani. 

Il progetto prevede la realizzazione un percorso condiviso che porterà un gruppo di circa 15 giovani del territorio (15-29 anni) a mettersi in gioco

per l’organizzazione e la realizzazione di un concorso e concerto di chitarra classica che si stima coinvolgerà 40 giovani musicisti da tutta Italia

(11-29 anni - quota 30 € di iscrizione). Nella realizzazione dell'evento saranno coinvolte per supporto logistico e organizzativo anche le

associazioni musicali giovanili locali, quali i tre corpi bandistici della valle dei laghi, il circolo giovanile Apeiron. L’apporto sarà quello dei giovani

componenti di queste associazioni i quali interverranno sia dal punto di vista organizzativo (iscrizioni, logistica, ..) che talvolta attraverso interventi

ed esibizioni musicali gratuite. Altra novità di quest'anno è il coinvolgimento di Ecomuseo per un'introduzione di carattere storiografico sulle

location scelte per le esibizioni.

La peculiarità del progetto risiede infatti nella volontà che l’intero evento sia svolto presso Chiese e luoghi di interesse artistico presenti in Valle,

pensati per valorizzare il territorio e coinvolgere più possibile la popolazione locale. Il progetto è interamente organizzato da giovani e destinato a

giovani musicisti, coinvolti sia in veste di concorrenti sia come concertisti, in un periodo che comprenderà non solo le due giornate preposte

all’evento di settembre, ma anche alcuni appuntamenti precedenti lo stesso, che possano con cadenza mensile nel corso dell'estate avvicinare e

appunto preparare l'evento principale. Questi tre appuntamenti, in forma di concerti solistici, si svolgeranno a partire da maggio 2018 e

copriranno l'intera estate.

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, i giovani organizzatori si occuperanno della redazione informazioni evento e programma,

regolamenti, reperimento degli sponsor per i premi, produzione, stampa e affissione dei volantini e manifesti pubblicitari dell’evento, realizzazione

ed invio comunicati stampa ai giornali locali, raccolta moduli di iscrizione, lista dei concorrenti e creazione documenti comunicazione e

valutazione, realizzazione logistica dell'evento (preventivi, cura location, accoglienza concorrenti audizioni, cronometraggio audizioni, biglietteria

concerto), realizzazione foto e video degli eventi.

I giovani si occuperanno anche della progettazione e realizzazione degli spettacoli musicali estivi per la promozione del concorso, che vedranno

coinvolti alcuni giovani musicisti nelle esibizioni. Nel dettaglio si ipotizza il seguente calendario:

EVENTI ESTIVI (organizzati dai giovani organizzatori, previste spese per affitto spazi e service; i concerti non prevedono compensi)

12 MAGGIO: concerto presso la Chiesa di San Siro;

20 LUGLIO: concerto, Castello di Toblino;

28 AGOSTO: concerto, Canonica di Calavino;

Per quanto concerne il concorso, esso consisterà nello svolgersi di audizioni musicali in cui giovani chitarristi interpreteranno pagine di musica

classica per chitarra e verranno valutati da una commissione di docenti e concertisti di fama internazionale. Avranno luogo inoltre nelle due sere

dell'evento due concerti di giovanissimi artisti in due dei luoghi più suggestivi della Valle dei Laghi. Essi saranno scelti in base ad una tematica di

interesse musicale e chitarristico, e saranno aperti da un'introduzione di carattere storiografico curata da Ecomuseo Valle dei Laghi.

Venerdì 21 SETTEMBRE: Concerto del chitarrista spagnolo Francisco Bernier presso chiesa di S. Siro.

Sabato 22 SETTEMBRE: Presso il Teatro Parrocchiale di Calavino, a partire dalle ore 9.00, audizioni dei concorrenti appartenenti alla categoria

“Musica da camera con chitarra”. Ore 17.00, premiazioni; seguirà Concerto di Francesco Scelzo;

Domenica 23 SETTEMBRE: Presso il Teatro Parrocchiale di Calavino, a partire dalle ore 9.00, audizioni dei concorrenti appartenenti alle

categorie per chitarra sola. Ore 17.00 premiazioni.

LA GIURIA: La giura sarà composta da docenti universitari italiani e stranieri appartenenti al campo dell’alta formazione musicale e concertisti di

chiara fama internazionale. Vi sarà inoltre l'apporto di Francisco Bernier e Francesco Scelzo. Il loro compito sarà quello di valutare le

performance dei concorrenti. Rispetto ai costi, gli unici a percepire compensi saranno i due artisti che terranno i concerti del 21 e 22 settembre, e

che faranno anche parte della giuria negli stessi giorni.

Si prevede di reperire i premi per il concorso tramite sponsor privati (da individuare). Sono previste spese per coppe, medaglie e attestati.
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SPESE:

COMPENSI

- 2 concerti di due giovani chitarristi di fama internazionale e per lavoro di giuria (Francisco Bernier e Francesco Scelzo tot - euro 1000 cadauno

per 2 gg)

- Grafico per grafica eventi (Davide Bolognani) - € 300

AFFITTO SPAZI (luoghi caratteristici della Valle) - 400 €

NOLEGGIO: Service (€ 150 - Sebastian Ruaben)

ACQUISTO MATERIALI coppe e medaglie e attestati (€ 200)

PROMOZIONE: Stampa locandine e programmi di sala - € 200

SIAE - 200 €

ASSICURAZIONE per evento 100 €

VALORIZZAZIONE 200 € per attività di volontariato dei giovani organizzatori (promozione, volantinaggio, fotografia ecc..)

ENTRATE: 30 € a iscritto per 40 iscritti stimati

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta di:

-Accrescere le competenze dei giovani relative all’organizzazione di un evento pubblico di grande importanza;

-Incrementare le relazioni tra i giovani della Valle dei Laghi con coetanei provenienti da tutta Italia e con musicisti e artisti di fama internazionale,

rafforzando il legame interno alla realtà del gruppo organizzatore e promuovendo la formazione di un gruppo allargato e variegato;

14.4 Abstract

L’evento prevede l’organizzazione e lo svolgimento di un festival e concorso internazionale di chitarra classica, interamente organizzato da

giovani e destinato a giovani musicisti, coinvolti sia in veste di concorrenti sia come concertisti, in un periodo che comprenderà non solo le due

giornate preposte all’evento, ma anche alcuni concerti nei mesi antecedenti l'evento.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 Interazioni tramite la pagina facebook ufficiale dell'evento, sul canale youtube, su altri social connessi alla manifestazione 

2 Feedback da parte dei partecipanti e delle famiglie degli stessi 

3 Feedback da parte della realtà locale e del pubblico che assisterà agli eventi 

4  

5  

€ Totale A: 3750,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€  300,00

€  1000,00

€  1000,00

€  200,00

€  150,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Coppe medaglie e attestati

 4. Compensi n.ore previsto  concertista internazionale e membro giuria (2 gg) tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  concertista internazionale e membro giuria (2 gg) tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  Grafica per evento e promozione tariffa oraria  forfait  300

 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: 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) 2550,00

€  1275,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi

 € Totale: 1275,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2550,00 € 1275,00 € 0,00 € 1275,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

VLG_1_2018 FUN MUSIC VILLAGE 2018 - La fabbrica della musica € 9010,00

VLG_2_2018 Venerdì della Musica € 3910,00

VLG_3_2018 Il sipario si alzi! Campo estivo teatrale € 2700,00

VLG_4_2018 LA VALLE DEI MARI – Giovani che bussano al sud € 14500,00

VLG_5_2018 PromoPiano! 3.0 € 3000,00

VLG_6_2018 #LavoroGiovane 2018 € 5210,00

VLG_7_2018 Agorà € 3000,00

VLG_8_2018 Nel cuore dell’Europa - Resistenze Contemporanee € 6515,00

VLG_9_2018 Valle dei Laghi International Guitar Festival & Competition € 3750,00

Totale € 51595,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

VLG_1_2018 € 3375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3375,00

VLG_2_2018 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

VLG_3_2018 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

VLG_4_2018 € 2100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2100,00

VLG_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VLG_6_2018 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

VLG_7_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VLG_8_2018 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 1800,00

VLG_9_2018 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

Totale € 10075,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 10375,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 51595,00 € 10375,00 € 41220,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 41220,00 € 20410,00 € 600,00 € 20210,00

percentuale sul disavanzo 49.5148 % 1.4556 % 49.0296 %
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Luogo e data Firma
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