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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVT 

titolo Ripartiamo dai giovani: il territorio come risorsa  

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Severino 

Cognome Sala 

Recapito telefonico 0461763520 

Recapito e-mail/PEC severino_sala@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Germana 

Cognome Borgogno 

Recapito telefonico 0461755565 

Recapito e-mail/PEC borgogno.germana@comunitavalsuganaetesino.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail/PEC valentina.campestrini@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

20/04/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bieno 

Borgo Valsugana 

Carzano 

Castelnuovo 

Castello Tesino 

Cinte Tesino 

Grigno 

Ivano Fracena 

Novaledo 

Ospedaletto 

Pieve Tesino 

Roncegno Terme 

Ronchi Valsugana 

Samone 

Scurelle 

Spera 

Strigno 

Telve 

Telve di Sopra 

Torcegno 

Villa Agnedo 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale

Nominativo

rappresentante
Note

Comune di Bieno  Luca Guerri    

Comune di Borgo Valsugana  Matteo Degaudenz   

Comune di Carzano  Tiziana Capra   

Comune di Castelnuovo  Chiara Andriollo   

Comune di Castello Tesino  Lucio Muraro   

Comune di Cinte Tesino  Mirko Mezzanotte   

Comune di Grigno  Nadia Meggio   

Comune di Ivano Fracena  Cristina Romagna   

Comune di Novaledo  Diego Margon   

Comune di Ospedaletto   Alessandro Cavagna   

Comune di Pieve Tesino  Chiara Avanzo   

Comune di Roncegno Terme  Giuliana Gilli   

Comune di Ronchi Valsugana  Federico Ganarin   

Comune di Samone  Manuela Tiso   

Comune di Scurelle  Giovanna Valandro   

Comune di Spera  Claudia Purin   

Comune di Strigno  Attilio Pedenzini   

Comune di Telve  Walter Bailoni   

Comune di Telve di Sopra  Sara Trentin   

Comune di Torcegno  Daniela Dalcastagnè   

Comune di Villa Agnedo   Manuel Floriani   

Comunità Valsugana e Tesino  Severino Sala  Referente politico-istituzionale 

Comunità Valsugana e Tesino  Maria Angela Zadra  Responsabile Settore Socio-Assistenziale 

Comunità Valsugana e Tesino  Germana Borgono  Referente amministrativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Valentina Campestrini  Referente tecnico -rganizzativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Giancarlo Lira  operatore punto giovani 

Comunità Valsugana e Tesino  Sonia Rovigo 
Referente dei progetti di prevenzione e

promozione 
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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.

Ripartiamo dai giovani: il territorio come risorsa è il titolo che illustra lo scopo dei progetti presentati e approvati dal piano giovani. In questi anni il

territorio della Valsugana e del Tesino, sta attraversando un duro periodo di crisi che coinvolge gran parte degli aspetti della vita della comunità:

difficoltà lavorative si uniscono a carenze di carattere economico, allo stesso tempo si riscontra una forte crisi dei valori soprattutto all'interno del

mondo giovanile dovuta al senso di smarrimento legato alla mancanza di spazi dove poter esprimere le proprie capacità, interessi, ambizioni,

spirito d'iniziativa.

In questa situazione si riscontra come nei giovani si diffonda sempre di più la volontà di riscoprire le proprie origini, di comprendere e valorizzare

gli aspetti che definiscono l'identità che il territorio in cui abitano racchiude: ripartire dalle nostre radici, dalle nostre identità per cercare di trovare

quelle opportunità dove innestare la costruzione del proprio futuro. I progetti presentati nel piano operativo giovani 2014 ricalcano la situazione

appena presentata e propongono di attivare delle strategie che mirano alla riscoperta dell'identità come base per la definizione di azioni che

soddisfino le necessità che emergono all'interno del mondo giovanile. Le tematiche sulle quali il piano operativo giovani 2014 ha quindi definito le

linee d'azione sono proprio la valorizzazione e il sostegno del protagonismo giovanile all'interno degli ambiti professionali, la formazione

lavorativa per i giovani, il volontariato attivo all'interno di esperienze sportive con finalità sociali e aggregative.

L’area del territorio del Piano della Bassa Valsugana e del Tesino si colloca nella parte centro orientale della Provincia di Trento ed è costituita

dall’aggregazione di 21 comuni (Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena,

Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno

e Villa Agnedo). I giovani residenti nella Comunità Valsugana e Tesino d’età compresa tra i 10 e i 29 anni al 01/01/2013, sono complessivamente

5.653.

La realtà sociale della nostra comunità presenta una discreta partecipazione attiva alla vita della comunità da parte dei gruppi di ragazzi riuniti in

associazioni di volontariato o all'interno di gruppi informali, spesso impegnati in più progetti e motivati ad affrontare nuove esperienze. Dalle

recenti mappature realizzate si riscontrano anche dei singoli o gruppi di giovani non formalizzati che partecipano occasionalmente alle iniziative

loro indirizzate e alle occasioni d’incontro per via di interessi personali o a “eventi di paese”. Sono infine presenti anche dei ragazzi isolati e

scarsamente o per nulla attivi nella comunità, se non nello stretto ambito di lavoro/scuola che difficilmente frequentano gruppi di coetanei e

preferiscono frequentazioni abitudinarie, legate al contesto familiare.

In questi anni i paesi coinvolti nel Piano della Bassa Valsugana e Tesino facendo leva sulla volontà e sulla passione personale dei giovani hanno

messo in atto numerose iniziative legate al loro coinvolgimento all'interno delle differenti realtà associazionistiche: in queste si riscontra con molto

successo la presenza di gruppi di giovani che partecipano in modo continuativo all'interno del proprio tempo libero, sinonimo della necessità di

appartenere e di condividere quello spirito di comunità che caratterizza l'identità dei nostri giovani all'interno del nostro territorio. In ogni Comune

si riscontra anche una buona vivacità rispetto ad iniziative direttamente rivolte ai giovani.

Molto importante in questi anni è anche il ruolo di supporto dei Centri di Aggregazione giovanile – Spazi Giovani gestiti dal Comunità Valsugana

e Tesino, spazi che propongono svariate attività di carattere socio-educativo per i ragazzi delle scuole medie e superiori, garantendo occasioni di

incontro, di socializzazione, di gioco e divertimento.

Come si evince da questa descrizione, quella che si presenta è una realtà molto complessa e per questo motivo è stato necessario adottare una

metodologia che si preoccupasse del controllo dei vari progetti con lo scopo di creare dei momenti di ascolto delle necessità provenienti dal

mondo giovanile permettendone l'incentivazione del protagonismo e dei bisogni da loro emersi. Questa strategia è stata applicata soprattutto

nella fase di progettazione delle iniziative in quando momento determinante per la definizione degli elementi di qualità dell'intervento e per

adeguare le azioni progettuali alle esigenze e ai bisogni rilevati nel territorio.

Tutti i 21 Comuni della Comunità, il BIM del Brenta e le Casse Rurali del territorio compartecipano alla rete dei soggetti che si occupano di

sostenere il POG 2014 attraverso la messa a disposizione di un complesso articolato di risorse finanziarie e umane: è necessario infatti unire le

differenti e numerose risorse sul territorio per sostenere l'importanza sociale che il protagonismo e la progettazione giovanile possono costituire

per la comunità.

Per promuovere queste azioni saranno utilizzati il sito web, la mailing list, la newsletter, i social network, brochure, manifesti, incontri pubblici con

lo scopo di definire una comunicazione il più efficiente possibile che possa gettare le basi della costruzione di reti solide e durature su cui

innestare gli interventi futuri.
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9. Obiettivi generali del POG:

Incentivare azioni a supporto dell'imprenditorialità giovanile in modo da garantire ai giovani una corretta formazione e un sostegno psicologico nella

definizione degli aspetti educativi 

Valorizzazione e recupero dell'identità radicata nel territorio come strumento che permetta ai giovani di innestare le proprie azioni professionali  

Valorizzazione del protagonismo giovanile considerando i giovani come veri partecipanti attivi all'interno della comunità, non solo come fruitori ma

soprattutto come promotori nelle azioni che li riguardano 

Sviluppo e miglioramento della rete territoriale che intercorre tra il rilevamento dei bisogni del mondo giovanile e la messa in campo di azioni a loro

rivolte 

Sensibilizzazione della società e delle istituzioni locali verso i giovani e le loro attitudini 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Alla scoperta dell'Europa ieri e domani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI SCURELLE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SCURELLE

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)  circolo pensionati e anziani

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/11/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/03/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 179

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Riscoprire momenti del passato della comunità  

2 Conoscere le istituzioni europee 

3 Infondere nell'ottica europea la sensibilizzazione alla storia del proprio territorio e alla sua valorizzazione 

4 Responsabilizzazione del mondo giovanile nella fase di organizzazione e gestione del percorso e del viaggio formativo  

5 Confrontarsi con giovani di altri paesi europei. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

All'interno del paese di Scurelle esiste un gruppo di giovani che nel corso degli anni, anche a seguito delle iniziative proposte dal comune, ha

iniziato ad interessarsi alla storia della propria comunità. Il comune di Scurelle dal 2009 è gemellato con il paese di Kennelbach, luogo di

emigrazione degli abitanti di questo paese nel corso del secolo scorso dove trovavano lavoro nelle filande del luogo. I numerosi scambi effettuati

tra i due paesi in questo ultimo periodo hanno fatto nascere nel gruppo di giovani l'esigenza di scoprirne le cause storiche che hanno portato alla

definizione del gemellaggio, riscoprendo parti della storia del loro paese che hanno caratterizzato le loro radici, le loro tradizioni. Allo stesso

tempo però, i giovani, come i loro avi più di cento anni fa, avvertono l'esigenza di confrontarsi con i giovani degli altri paesi, di entrare a far parte

di quello spirito europeo. Per fare questo un primo passo vuole essere la conoscenza dell'Europa e delle sue istituzioni, ma anche il confronto

con i giovani europei, e per tutti questi motivi si è deciso di confrontarsi con i giovani del paese di Kennelbach in un viaggio alla riscoperta del loro

passato.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, proprio considerando questi due aspetti relativi ai bisogni di giovani di conoscenza del passato in un ottica europea vuole realizzare le

seguenti attività.

FASE 1 Conoscenza della storia del gemellaggio e delle istituzioni europee

Verranno realizzati quattro incontri così strutturati

1. due incontri in cui il gruppo anziani del paese di Scurelle incontrerà i giovani del gruppo promotore per far scoprire loro la storia, le cause che

hanno portato alla creazione del flusso migratorio verso i paesi del Voralberg. Verrà poi realizzato anche un primo contatto con i giovani di

Kennelbach.

2. due incontri in cui gli esperti del servizio europeo della provincia di Trento porteranno i ragazzi a conoscere le istituzioni europee, oggetto della

visita che verrà realizzata a fine del percorso.

FASE 2 Scoperta dei giovani europei

1. Verrà realizzato un viaggio di cinque giorni all'interno del quale si prevede la visita a kennelbach con l'incontro delle istituzioni del paese e dei

giovani del luogo. Sarà anche l'occasione per stringere contatti e portare il risultato degli incontri che saranno stati effettuati nel corso dei mesi

precedenti con la definizione di un piccolo oggetto da dare loro a regalo.

2. Il viaggio proseguirà poi nei tre giorni seguenti a Bruxelles dove i ragazzi potranno confrontarsi e conoscere le importanti istituzioni

europee(visita al Parlamento Europeo, all'ufficio della Provincia di Trento, alla Commissione Europea e al Parlamentarium).

FASE 3 Restituzione alla comunità

Il progetto si concluderà con una serata dove i giovani racconteranno alla comunità la loro esperienza di conoscenza e confronto con i giovani

europei.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo progetto vuole riuscire a diffondere nei giovani la conoscenza della storia del proprio paese, con preciso riferimento al momento storico

dell'emigrazione verso Kennelbach. Allo stesso tempo si vuole permettere al gruppo di giovani di confrontarsi con il mondo delle istituzioni

europee attraverso la diffusione di uno spirito europeo e di una mentalità aperta alle altre culture, non più per necessità economica come era

accaduto a fine ottocento con l'emigrazione, ma per esigenza di conoscenza e di confronto in un mondo sempre più aperto ideologicamente alle

differenti culture.

14.4 Abstract

Creare un percorso per i giovani del paese che porti alla conoscenza della storia passata e di quello che rappresenta il loro domani, ovvero la

conoscenza delle istituzioni europee e dei giovani europei. Si partirà da una conoscenza più approfondita dei ragazzi di Kennelbach, paese

gemellato con Scurelle in quanto terra di emigrazione lavorativa per anni dei propri abitanti.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 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 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

 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..)

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 Momento istituzionale a fine progetto 

2 Questionario valutativo per comprendere il grado di comprensione del porgetto 

3 Report per illustrazione dei risultati raggiunti 

4  

5  

€ Totale A: 8650,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  8000,00

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  acquisto regalo per i giovani di kennelbach

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3000,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5650,00

€  1000,00

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)  Comune di Scurelle

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5650,00 € 1000,00 € 0,00 € 4650,00

percentuale sul disavanzo 17.7 % 0 % 82.3 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Viaggio al centro della musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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 di promozione Musycanti

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  sistema bibliotecario

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

 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

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare la possibilità ai componenti del gruppo di esprimere le proprie capacità artistiche in un contesto ampio offrendo un prodotto competitivo,

condizione indispensabile per un eventuale sbocco professionale all'interno del mondo della musica. 

2 Sensibilizzare i giovani e gli adolescenti della Comunità Valsugana e Tesino per avvicinarli al mondo della musica in un modo nuovo e

culturalmente proficuo. 

3 Coinvolgere, oltre che i componenti del gruppo, altri giovani della zona nella realizzazione del videoclip e renderli partecipi di come la musica

possa creare delle sinergie positive e motivi di aggregazione e condivisione. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  attività artistica mirata alla diffusione culturale sia per i giovani che per tutti i membri della comunità.

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

Il progetto proposto vuole principalmente sensibilizzare ed avvicinare i giovani alla musica e tutto ciò che ruota attorno ad essa. Sempre meno

giovani partecipano attivamente ad un porgetto musicale e questo comporta inoltre un certro disinteresse nelle manifestazioni e concerti che

vengono proposti all'interno della comunità. Questo programma vuole promuovere la musica come collante culturale che spesso è sottovalutato

dai giovani. Un'importante dimostrazione di come si può riuscire a rendere tangibile un aspetto della cultura popolare spesso sottovalutato. La

partecipazione attiva degli individuai sarà fondamentale per il raggiungimento di questo scopo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il porgetto verte sulla produzione di un EP musicale di 6 canzoni inedite (scritte, composte e cantate da Davide Battisti e la sua band) il quale

richiede delle attività necessarie: per prima cosa si intende coinvolgere delle figure professionali che possano seguire il gruppo di lavoro per un

risultato professionale soddisfacente. Questa figura è stata individuata nell'arrangiatore Valerio de Paola che ha collaborato con la Sony, Sugar

due delle etichette discografiche più importanti in Italia. Il suo lavoro consiste nell'arrangiare le canzoni che andranno a far parte dell'EP e

occuparsi del mixaggio di quest'ultimo. Seconda attività necessaria sarà quella di individuare uno studio all'interno della provincia nel quale

registare le canzoni in maniera seria ed economica. Successivamente i brani verranno assegnati a Mauro Andreolli (ha lavorato fra i tanti con

jovanotti) che procederà con il mastering. A questo punto è necessario registrare i brani alla SIAE e procedere con la stampa dei dischi

rivolgendosi alla cooperativa sociale Senza Barriere ONLUS di Scurelle. Dopo il termine della fase di produzione, inizierà quella di promozione.

Verrà estratto un brano del quale si intende realizzare il videoclip con regia e apparecchiature professionali individuate nella figura di Stefano

Bellumat. Questo video vuole coinvolgere attivamente il maggior numero di giovani (come attori e comparse) per avvicinarli così al mondo della

musica e dell'arte popolare. Questo videoclip verrà pubblicato su internet e proposto alle maggiori piattaforme televisive locali garantendo così

un'informazione molto ampia per i giovani e tutti i membri della Comunità riguardo al progetto. La canzone estratta verrà inoltre proposta e

trasmessa dalle radio locali fra cui Radio Dolomiti e NBC Radio.

Dopo questa prima fase di promozione, il disco verrà presentato alla comunità e ai giornali che daranno spazio a questa iniziativa.

Verrà inoltrata, grazie EP prodotto, la richiesta di realizzare concerti acustici all'interno di più biblioteche della Comunità dove saranno valorizzati

soprattutti i contenuti dei brani proposti mettendo in luce la figura dell'artista in un contesto diverso dal classico concerto live.

L'ultimo step del progetto consiste nell'assumere un ufficio stampa, individuato nella figura di Alex Lagamba per promuovere il lavoro anche sul

territorio nazionale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi possono essere suddivisi in due diversi contesti: un contesto culturale ed uno imprenditoriale.

Per quanto riguarda il contesto culturale, con la realizzazione del progetto si vuole sensibilizzare i giovani della Comunità alla musica intesa

soprattutto come cultura, creando interesse anche grazia ad un loro coinvolgimento attivo. Uno dei risultati che si spera di ottenere è quello di

informare e sensibilizzare tutta la comunità locale in merito ai percorsi musicali. Tramite questo progetto si spera di creare delle sinergie fra i

giovani che vogliono intraprendere un'attività musicale non solo per svago, ma anche per trasmettere dei messaggi educativi e sociali.

In relazione ai risultati attesti all'interno del contesto imprenditoriale questo progetto si propone come un'opportunità per creare degli spazi

lavorativi futuri permettendo di ottenere visibilità grazie alla promozione del prodotto finale (videoclip). Un'ampia visibilità mira a coinvolgere il

maggior numero possibile di giovani e a sensibilizzarli nei confronti del messaggio musicale che questo progetto vuole trasmettere.

14.4 Abstract

Fare musica per fare cultura: avvicinare i giovani ad un mondo nuovo, divertente ma soprattutto formativo.

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Momenti di confronto in itinere e finale tra i partecipanti al progetto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8730,00

€ 

€  0,00

€  800,00

€  700,00

€  1250,00

€ 

€ 

€  380,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  3100,00

€ 

€  0,00

€  2500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  per arrangiatore tariffa oraria  forfait  3100

 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)  supporto fisico realizzazione 1000 copie

 12. Altro 2 (specificare)  mastering

 13. Altro 3 (specificare)  riprese videoclip

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7730,00

€  3863,00

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

 € Totale: 3863,00

€ 

€ 

€  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

€ 7730,00 € 3863,00 € 0,00 € 3867,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50.03 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Prova la banda al Grest

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Banda Civica di Borgo Valsugana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca pubblica di Borgo Valsugana, Scuola di Musica di Borgo Valsugana

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  15/07/2014

  Valutazione Data di inizio  15/07/2014 Data di fine  01/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgimento dei ragazzi alla preparazione e realizzazione del corso di musica e della colonia estiva.  

2 Avvicinamento dei ragazzi al mondo della musica e più precisamente alla banda , dando la possibilità ai partecipanti di provare in prima persona

l’esperienza di bandista attraverso la conoscenza dei vari strumenti musicali 

3 Iscrizione da parte dei partecipanti alla colonia estiva ai corsi strumentali organizzati dalla banda di Borgo insieme alla scuola di Musica di Borgo

e alla Federazione dei corpi bandistici della provincia di Trento.  

4 Promozione dell’ importante aspetto sociale/associazionistico che la banda offre ai propri soci e della cultura bandistica come strumento di

socializzazione tra differenti età, provenienze e culture. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Banda civica di Borgo Valsugana opera nel contesto locale da molti anni con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo musicale trasmettendo i

principi di volontariato, associazionismo e di condivisione. Negli ultimi anni si è rilevato il bisogno di avvicinare le nuove generazioni alla

conoscenza della realtà bandistica perchè consapevoli dell'importanza educativa, sociale oltre che artistica che questa esperienza può avere per

i nostri giovani. L'attività che si vuole proporre si adatta a questa linea progettuale da anni condivisa all'interno della Banda Civica.

Nello specifico si vuole creare anche uno strumento di supporto alle famiglie che nel periodo estivo hanno difficoltà nella gestione dei ragazzi,

creando un servizio di colonia diurna dove i ragazzi possono avvicinarsi al mondo della musica. Nel corso del 2013 è stato avviato in via

sperimentale una prima edizione del progetto, il successo avuto ha indirizzato la banda a riproporlo anche per quest'anno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto ai ragazzi iscritti alla scuola secondaria di Borgo, Grigno, Roncegno ed altri paesi vicini , comunque facenti parte della

Comunità di Valle e si articola in un corso di musica con lo scopo di far provare gli strumenti musicali della banda ai ragazzi che parteciperanno

alla colonia estiva proposta dall'oratorio, il GREST. Le iscrizioni (fino ad un massimo di 40 partecipanti) verranno raccolte direttamente all’

oratorio di Borgo, e saranno debitamente pubblicizzate nelle scuole coinvolte, nelle diverse biblioteche e anche sulla stampa locale. La

collaborazione con la scuola di musica di Borgo permetterà di avere a disposizione ben 5 docenti qualificati. Si prevede anche il coinvolgimento

diretto di alcuni giovani che già suonano nella banda e che con la loro esperienza e positività giovanile possano così aiutare le “giovani leve” ed i

maestri durante tutto il normale svolgimento del corso (dall’ accoglienza fino al dopo pranzo). La banda metterà a disposizione per il progetto un

parco strumenti in parte derivante da una serie di strumenti messi a disposizione dal comune di Borgo Valsugana e dalla Scuola di Musica e in

parte derivante da strumenti acquistati dalla banda. La banda di metterà inoltre a disposizione tutto il materiale didattico e logistico (leggii, sedie e

quant’altro).

I ragazzi saranno divisi in 5 classi; l’ inizio delle lezioni è previsto alle ore 9.30 fino alle 12.00 (breve pausa verso le 10.00) con relativo pranzo ed

eventuale attività ludico ricreativa fino alle ore 14.00

La banda propone questo corso come integrazione al GREST che si svolge nel pomeriggio degli stessi giorni; la banda inoltre si occuperà di

garantire la sicurezza e la sorveglianza dei ragazzi durante tutto il corso. Anche il servizio mensa sarà organizzato da personale qualificato

aiutato da almeno due genitori volontari; si ritiene fondamentale la condivisione del pranzo tutti insieme perché questo vuole essere un momento

di socializzazione tra maestri allievi ed assistenti.

Tutti i ragazzi iscritti al corso saranno regolarmente assicurati con polizza in uso presso la Federazione delle bande della Provincia di Trento.

Per lo svolgimento delle lezioni verrà utilizzato un metodo strumentale appositamente studiato per questo genere di progetti già molto diffusi in

paesi stranieri. Il metodo in questione è “Standard of Excellence” ideato da un didatta di fama mondiale in questo campo: Bruce Pearson. Il

metodo è studiato appositamente per poter svolgere musica d’assieme con tutti gli strumenti della banda fin dalle primissime lezioni, già con

pochissime note i ragazzi riescono ad unirsi in un unico gruppo dando vita a brevi, semplici, ma importantissime performance musicali d’assieme.

Il corso si svolgerà nella settimana dal 16 al 20 giugno 2014, con inizio alle 9:30 per un ora fino alle 10:30 poi è prevista una pausa di 30 minuti e

un’altra ora dalle 11 alle 12 a seguire il pranzo.

A conclusione del corso è previsto un momento di incontro tra la banda e i ragazzi partecipanti al progetto, dove si svolgerà un breve saggio dei

ragazzi, e ci sarà un concerto della banda, per far conoscere questa realtà ai futuri allievi. In quell'occasione i giovani avranno così la possibilità

di sentire il repertorio della Banda Civica di Borgo Valsugana e di vedere e sentire “da vicino”, grazie a delle spiegazioni da parte del maestro, le

sezioni degli strumenti provati durante la settimana e la spiegazione del ruolo di questi strumenti all’interno dell’insieme bandistico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’ organizzazione di questo corso nasce dalla volontà della banda di ricercare una modalità per invogliare i giovani ad avvicinarsi al mondo

musicale e per farlo loro conoscere. Si vuole avvicinare i ragazzi alla conoscenza degli strumenti musicali di una banda poco conosciuti dai più e

allo stesso tempo si vuole avvicinarli alla scoperta della musica da banda spesso poco conosciuta dal mondo dei più giovani.

Si vuole anche proporre un esempio di volontariato e di associazionismo legato al fare musica.

I ragazzi interessati potranno poi continuare con la formazione appresa attraverso l'iscrizione ai corsi autunnali che la banda di Borgo propone

per i giovani bandisti realizzati in collaborazione con la scuola di musica di Borgo e la Federazione dei corpi bandistici della provincia di Trento.

14.4 Abstract

Realizzare un corso per far conoscere la banda ai giovani dagli 11 ai 14 anni nell'ambito del GREST, la colonia estiva organizzata dall'Oratorio di

Borgo Valsugana. Lo scopo è di avvicinare i ragazzi al mondo della musica per poi poter procedere con la loro formazione all'interno della banda

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 36 179

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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..)

 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 Incontro in itinere e finale tra gli organizzatori 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5340,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  240,00

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  1500,00

€  200,00

€  250,00

€  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)  noleggio materiale cucina

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  fotocopie spartiti per corso musica e cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  30 per insegnanti di musica forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  10 € compenso cuoche 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)  spese pasti per maestri e assistenti 12 persone ad € 7.50 ognuno

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2150,00

€  0,00

€  1400,00

€ 

€  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)  scuola di musica di Borgo

Valsugana

 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) 3190,00

€  1595,00

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

 € Totale: 1595,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3190,00 € 1595,00 € 0,00 € 1595,00

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_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Oltre la barriera con la Boxe

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  circolo sportivo dilettantistico

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 sportivo dilettantistico

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

CSD VS-Internazionale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  28/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 ad un gruppo di giovani della zona di iniziare un'attività sportivo-formativa che finora non era possibile seguire in loco  

2 responsabilizzare i giovani al consolidamento e alla partecipazione attiva attraverso la strutturazione di tale attività in modo da darvi continuità,

gestendo in prima persona la fase organizzativa generale e ponendo le basi per costruire successive competenze specifiche 

3 incanalare su obiettivi neutri e gestibili eventuali deleterie reazioni, tipiche della fase giovanile, a fronte di situazioni e fenomeni di emarginazione

e frustrazione nonchè quel fisiologico "tasso" di potenziale violenza che sovente accompagna la transizione all'età adulta 

4 creare e stabilizzare un gruppo di ragazzi attorno a valori fondamentali e fondanti, infondendo in loro, attraverso l'accettazione di precise ed

inderogabili regole di combattimento, il senso della legalità e del rispetto verso l'altro 

5 favorire positivi processi di autostima attraverso la crescita tecnico-atletica e la responsabilizzazione gestionale. 
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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) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La BOXE ha origini che affondano nella storia più arcaica dell'umanità e che probabilmente accomunavano in qualche modo i primi ancestrali

gruppi umani a pratiche di rivalità e combattimento oggi riscontrabili nel mondo animale allo stato brado. Già nell'età dell'Impero Romano i

combattimenti, pure ancora caratterizzati da una percentuale intollerabile di violenza, cominciavano ad essere incanalati da alcune regole

primordiali e, soprattutto, diventarono oggetto di grande spettacolo. E' stato però solo in epoca moderna che, particolarmente in Gran Bretagna

fra i ceti nobiliari, la boxe ha trovato la sua cornice attuale, è quindi essenzialmente una disciplina sportiva europea, adatta alla tipologia somatica

europea molto più che altre discipline combattentistiche di origine orientale. La sua espansione verso il continente americano (dove ha trovato

coltura fra la popolazione di origine africana) la si deve infatti alla colonizzazione anglosassone e latina mentre l'eccellenza cubana origina dal

contesto politico post-bellico est-europeo, analogo discorso vale per le repubbliche ex-sovietiche euroasiatiche.

La boxe è inoltre largamente praticata su entrambe le sponde del Mediterraneo. Essa è peraltro conosciuta tradizionalmente fra gli addetti ai

lavori e fra i (numerosi) appassionati come la "NOBILE ARTE" e rappresenta da tempo un contesto ideale e, diciamo anche, un facile e comodo

pretesto per realizzare storie che, per buona parte del XX secolo e fino ai giorni nostri, hanno riempito la letteratura moderna e la cinematografia

con risultati per la verità anche molto apprezzabili, storie che poi hanno finito per alimentare vere e proprie leggende e miti sovente impersonati

da figure border-line, Nell'ultimo ventennio la disciplina ha avuto un periodo di riassestamento in conseguenza dell'emergere di altre discipline

solo apparentemente simili ma che fanno del puro spettacolo il loro fine principale; tali discipline però non hanno mai superato il confine che le

separa dal riconoscimento olimpico e così la boxe, arricchita nel frattempo da un nuovo e più scientifico approccio sommato alla presa d'atto che,

comunque, in un mondo mediaticamente ristrettosi ad un villaggio globale la cornice spettacolare ha un ruolo importante, e depurata dagli aspetti

più folkloristici, ha riguadagnato terreno in termini di appeal sportivo tra le giovani generazioni. E' appena il caso di notare, fra l'altro, che tale

evoluzione ha definitivamente scardinato l'unica barriera che tale sport erigeva: quella di genere verso l'altra metà del cielo.

Il pugilato, veicolando i valori fondanti quali lealtà, rispetto, spirito di sacrificio, coraggio, ha dunque parecchi meriti socio-culturali. Ha inoltre

abbandonato bell'ultimo ventennio ogni "discriminazione" di genere e non rappresenta alcun ostacolo al coinvolgimento dei ragazzi e ragazze

provenienti da famiglie non facoltose. Non è quindi sicuramente un caso che anche nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino alcuni

ragazzi e ragazze abbiano recentemente cominciato a manifestare interesse verso la cosa, con una novità però rispetto al passato: tale interesse

si è in qualche modo auto-organizzato andando spontaneamente a generare col passaparola un vero e proprio gruppo d'interesse mobilitatosi

per dare sbocco al bisogno riscontrato. 

L'iniziativa è quindi partita dal sociale giovanile e ha trovato rispondenza ed incoraggiamento in alcuni adulti che si sono attivati per dare una

risposta strutturata al bisogno senza però con ciò spegnere con un eccesso di burocrazie i genuini entusiasmi e le legittime aspirazioni.

L'iniziativa che si presenta si prefigge quindi lo scopo di superare una BARRIERA formata da molteplici mattoni:

- assenza nella Valle di una struttura che permetta di svolgere questa disciplina sportiva;

- sfiducia che il mondo degli adulti manifesta nei confronti delle aspirazioni giovanili;

- volontà di protagonismo attivo;

- diffidenza nei confronti dei ragazzi stranieri o comunque di ragazzi multietnicamente caratterizzati;

- scarsa autostima che spesso pervade i giovani che è fonte di ulteriore frustrazione, emarginazione e violenza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si possono distinguere nel progetto due principali tipologie realizzative:

1. tipologia contingente a breve periodo

2. tipologia di prospettiva a medio-lungo periodo

Per quanto riguarda la tipologia a breve periodo quello che vogliamo realizzare si articola in:

- organizzazione della frequentazione, da parte di un ben definito gruppo di ragazzi, della prestigiosa Palestra di Boxe di Rovereto. (Questa

palestra su un totale di 350 palestre pugilistiche in Italia risulta classificarsi al secondo posto, su un punteggio determinato dalla Federazione

Pugilistica Italiana). Per la durata di tutto l'anno con cadenza bisettimanale il gruppo verrà allenato nella palestra di Rovereto. Gli stessi ragazzi

poi si faranno promotori dell'insegnamento dell'attività presso la palestra di Castelnuovo con i ragazzi del posto in collaborazione con un maestro

professionista stipendiato per gli interventi e le lezioni.

- affitto di una piccola palestra ubicata nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino dove poter intraprendere le sedute di allenamento sotto la

guida del gruppo selezionato e con la supervisione dei maestri responsabili provenienti da Rovereto in possesso dei requisiti e degli attestati

federali necessari alla pratica di tale attività sportiva. 

- dotazione di attrezzature minime per la palestra per l'esercizio della pratica sportiva

- formazione di un'associazione sportiva in tale senso ed iscrizione dei ragazzi interessati

- procedere al tesseramento F.P.I.

- fornire il giusto riscontro mediatico all'iniziativa attraverso l'organizzazione entro fine inverno di un grande evento con lo scopo di pubblicizzare

ed informare la comunità sulla presenza dell'associazione così creata. Tre pugili professionisti saranno i protagonisti dell'evento promozionale. Si

prevede pertanto un compenso forfettario per l'evento pari a 320 euro a pugile per la gestione, organizzazione e realizzazione di tale evento.

Per quanto concerne la tipologia a lungo periodo, quello che si vuole realizzare si definisce in:

- consolidare la presenza dell'associazione fornendole continuità e sviluppo in modo che possa diventare un punto di riferimento per i ragazzi e le

loro famiglie;

- far crescere all'interno della stessa le competenze tecniche in modo da poter nel futuro costruire in zona delle figure in grado di trasmetterle

anche munite dei requisiti formali per adempiere a tale scopo;

- organizzare periodicamente eventi pugilistici a carattere regionale, interregionale e nazionale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si auspica la creazione e la definizione di un gruppo motivati di ragazzi che grazie all'interno dell'associazione strutturata nell'ambito di tale

progetto possano dedicarsi alla divulgazione di tale pratica all'interno del territorio della Comunità Valsugana e Tesino.

Allo stesso tempo si auspica la creazione di un gruppo di atleti in grado di partecipare a competizioni anche di carattere nazionale e

internazionale.

Si auspica inoltre di riuscire a lavorare tramite i principi e i valori che la boxe porta avanti sul senso di rispetto, lealtà dei giovani nei confronti degli

altri giovani facendo leva sul loro protagonismo e partecipazione attiva.

14.4 Abstract

Creazione di un'associazione di ragazzi che dopo una formazione adeguata si dedichino a portare avanti la disciplina sportiva della boxe come

attività che permette di infondere lo spirito di rispetto, lealtà.
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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 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 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 la qualità dei risultati verrà periodicamente monitorata grazie al supporto e alla supervisione del team di professionisti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9260,00

€  500,00

€ 

€  1500,00

€  1000,00

€  250,00

€  450,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  960,00

€  1000,00

€  100,00

€  1750,00

€  1500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  ring e attrezzature per evento

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 interventi per maestro porfessionista tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  compenso pugili per evento pormozionale tariffa oraria  forfait  960

 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)  spese telefoniche

 12. Altro 2 (specificare)  adempimenti fiscali e consulenze contabili riferite unicamente alla realizzazione del progetto

 13. Altro 3 (specificare)  iscrizione per frequenza di 3 atleti alla palestra di Rovereto

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 50 179

€ Totale B: 500,00

€  0,00

€  500,00

€  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) 8760,00

€  2750,00

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

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€  0,00

€  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)   sponsor

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8760,00 € 2750,00 € 1500,00 € 4510,00

percentuale sul disavanzo 31.39 % 17.12 % 51.48 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

51 SFUMATURE DI...AUTOSTIMA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo donne Grigno e Tezze

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Grigno

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)  ACAT Valsugana Orientale e Tesino

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

 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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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.)

  X Altro (specificare)  Stimolare i giovani e gli adulti ad un confronto reciproco sulle tematiche relative all’autostima e ai rapporti di

potere/conflitti nelle relazioni

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 un processo di valorizzazione di crescita dell’autostima tra i partecipanti ai laboratori. 

2 Rendere consapevoli i partecipanti del loro modus di interagire nei rapporti 

3 Accrescere il benessere e la reciprocità relazionale per prevenire forme di rapporto caratterizzate da potere, dipendenza, violenza, ecc. 

4 Sostenere e rinforzare la capacità di scelta critica dei partecipanti  

5 Sensibilizzazione di tutta la comunità attraverso strumenti e linguaggi tipici del mondo giovanile sulle tematiche legate ai rapporti di potere e alla

violenza. 
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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 “51 sfumature di…autostima” è nato dal bisogno di sensibilizzare il mondo giovanile e adulto verso la delicata e altrettanto importante

tematica dell’autostima, intesa come strumento per affrontare la vita di tutti i giorni.

Molto spesso il processo legato a questa competenza di vita si enfatizza, si minimizza o addirittura risulta inesistente di fronte a particolari

situazioni: a scuola, tra gli amici, in famiglia, in un rapporto amoroso…

Quando accade ciò, la persona lasciandosi talmente trasportare dall’idea “se faccio così, come dicono loro, vengo accettato” rischia di assumere

un comportamento che tende poi a stabilizzarsi in situazioni capaci di scardinare gli equilibri legati al potere nelle relazioni (familiari, amicali,

sessuali, ecc..).

La persona che subisce nel tempo diventa incapace di ammettere a se stessa la gravità, si trova a mascherare le tensione ed a nascondere

all’esterno il proprio disagio, vivendo con un senso di colpa e inadeguatezza il rapporto di potere nel quale è coinvolta.

Per contrastare queste circostanze è utile informare e far luce sulle varie tipologie di violenza che possono essere prevenute sapendole

riconoscere; ciò significa individuare le aspettative e i desideri di ciascuno, lavorare sull’identità e sull’autostima dei ragazzi/e affinché possano

giocare la loro parte nelle relazioni all’insegna della fiducia e del rispetto reciproco che derivano da una sicurezza interiore.

Per questo si è pensato di proporre dei percorsi di sensibilizzazione (rivolti al mondo giovanile e adulto) sul territorio della Comunità Valsugana e

Tesino. 

Nell’epoca dei social network, soprattutto tra i giovani, si è riscontrata la difficoltà di valorizzare la propria autostima, cercando continue conferme

tra i coetanei, arrivando a compromessi che molto spesso sfociano in vere e proprie “sottomissioni” con l’unico obiettivo di essere accettati e di

sentirsi migliori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ha lo scopo di organizzare un "laboratorio per l'autostima" rivolto a due gruppi principali di persone: ragazzi e ragazze delle superiori

(al massimo ampliabile ai ragazzi/e di terza media), genitori ed adulti in generale. Attraverso alcuni incontri, indicativamente 5 rivolti aigli

adolescenti e 3 agli adulti, verrà proposto un percorso che aiuti a ridare valore all'autostima e quindi alle scelte rispetto al dire NO in situazioni

che possono sfociare in rapporti di potere talvolta anche violenti (sia a livello psicologico che fisico) .

I percorsi verranno condotti da esperti tramite laboratori; si è iniziato a prendere contatti con psicologi con esperienza nell’ambito dell’età

evolutiva con i quali il gruppo promotore ha condiviso in linea di massima gli obiettivi e la strutturazione dell’interno percorso.

Le iniziative si svolgeranno presso i Comuni aderenti approssimativamente a partire dai mesi estivi.

A conclusione del progetto, per dare una significativa restituzione alla comunità, si pensa di organizzare un evento finale (potrebbe essere un

flash mob, ma verrà meglio definito dai giovani partecipanti…)nella piazza/e ipoteticamente in una data significativa come il 25 novembre 2014,

giornata contro la violenza sulle donne.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo principale del progetto è quello di sensibilizzare i giovani e gli adulti di riferimento sull’importanza dell’autostima nell’ottica di

prevenzione intesa come strumento di contrasto a certe situazioni difficili che potrebbero scaturire (es. violenza).

Tramite percorsi laboratoriali/pratici il tema viene affrontato in una modalità che si discosta da quelle standard (serate informative frontali, ecc) e

quindi si auspica che la proposta sia d’interesse per i giovani i quali possano mettersi in gioco ed avere un’occasione di protagonismo.

Si punta alla creazione di tre gruppi distinti (adolescenti maschi/femmine e adulti) che si facciano promotori dell’esperienza vissuta all’interno dei

laboratori nell’ambito dell’evento finale da loro ideato, organizzato e promosso.

Parlare in modo diverso, in un’ottica di prevenzione, di una tematica particolare e delicata che molto spesso è vista come confinata agli onori

della cronaca in episodi attesi ma ineluttabili: sensibilizzare quindi l’intera comunità alla possibilità di prevenire tali situazioni grazie ad

un’educazione mirata alle sfere sentimentali ed emotive.

14.4 Abstract

Il progetto prevede l’organizzazione di più percorsi formativi rivolti ai giovani e al mondo adulto sulla valorizzazione dell’autostima in un’ottica di

prevenzione di rapporti di potere, dipendenza, violenza.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 179

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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

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 Incontri in itinere e finali tra gli organizzatori 

2 Questionario di gradimento o eventuali altri strumenti individuati dagli esperti per ognuno dei gruppi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  50,00

€  500,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  450,00

€  750,00

€  750,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  75 € per formatore professionista per percorso con ragazzi forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  75 e per formatore professionista per percorso con ragazze forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  75 € per formatore adulti 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)  ricariche telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget per evento finale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3300,00

€  600,00

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 Grigno, Telve

di Sopra, Carzano

 € Totale: 1200,00

€ 

€  100,00

€  500,00

€ 

€  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)  associazione ACAT

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3300,00 € 600,00 € 600,00 € 2100,00

percentuale sul disavanzo 18.18 % 18.18 % 63.64 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Generazioni in gioco

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ecomuseo del Lagorai

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Telve Valsugana

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)  gruppi pensionati e anziani

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  01/11/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Mettere a contatto generazioni diverse attraverso la diffusione dei loro saperi, delle loro storie. 

2 Sensibilizzare i giovani alle tradizioni e alla specificità del territorio 

3 Permettere ai giovani di diventare soggetti attivi nella promozione e realizzazione di eventi con lo scopo di promuovere la valorizzazione delle

tradizioni antiche verso i coetanei 

4 Acquisire competenze di progettazione e di organizzazione. Responsabilizzazione giovanile verso le opportunità che il territorio può loro offrire. 

5 Sensibilizzare la comunità all'importanza del confronto intergenerazionale 
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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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Associazione Ecomuseo del Lagorai opera da anni all'interno dei comuni di Torcegno, Telve di Sopra, Telve e Carzano con lo scopo di favorire

e promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia e delle tradizioni che il territorio racchiude in funzione della definizione di uno

sviluppo sostenibile del territorio stesso. In questa ottica il rapporto con le persone più anziane, il coinvolgimento tramite il racconto di aspetti

della vita del nostro passato è da sempre elemento imprescindibile e punto di riferimento costante per le nostre attività. In tutti questi anni tuttavia

l'associazione non è mai riuscita a mettere in contatto giovani con anziani perchè le attività proposte sono sempre state finalizzate al

coinvolgimento del mondo adulto.

Nel corso dell'anno scorso si è creato all'interno dell'associazione un gruppo di giovani che hanno partecipato al corso di formazione Scopri

l'Ecomuseo e che sono diventati parte integrante dell'Associazione. Questo gruppo a seguito delle iniziative realizzate nel corso del periodo

estivo, ha espresso la necessità di attivare un rapporto con il mondo degli anziani, di attivare un dialogo che possa permettere loro di scambiare

idee, di conoscere dalla viva voce dei protagonisti il mondo del passato, le tradizioni, le abitudini, i modi di vita, di lavorare. Appare necessario

per una loro conoscenza e per una consapevolezza del proprio passato in funzione della definizione di un identità personale che trova

completezza e riconoscimento all'interno della comunità. 

Allo stesso tempo questo bisogno si coniuga con la necessità dei giovani di trovare delle risorse da poter poi spendere e fruire con i giovani e i

bambini del territorio attraverso la definizione di attività pensate appositamente per loro: conoscere per diffondere. Questa attività di

collaborazione con la nostra associazione vuole anche essere un modo per sopperire al bisogno dei giovani di effettuare delle esperienze, che in

parte ricompensate, possano costituire una prima apertura ed esperienza verso il mondo lavorativo: uno degli obiettivi della realtà ecomuseale è

appunto quello di essere strumento attivo nella valorizzazione e creazione di opportunità perchè i giovani possano trovare e ricavare dal territorio

gli stimoli e gli strumenti per realizzarsi professionalmente e umanamente. 

Allo stesso tempo la comunità sulla quale ci troviamo ad operare è sempre più globalizzata ed avverte la necessità di riscoprire le proprie origini,

la propria specificità. Con la nostra attività vuole partire dai più piccoli e dai giovani per coinvolgere il complesso della comunità stessa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede il coinvolgimento degli anziani e del gruppo di giovani del territorio per uno scambio di racconti circa il modo in cui vivevano

nel passato con particolare riferimento ai giochi e ai momenti ricreativi d'incontro. Il progetto si articolerà in tre fasi:

FASE I: SCAMBIO GENERAZIONALE

Il gruppo di giovani del territorio incontrerà in una serie d'incontri il gruppo degli anziani in occasione dei quali si effettuerà uno scambio di

esperienze, di racconti circa la vita nel passato, con particolare riferimento alle attività che realizzavano, ai momenti ricreativi e ai giochi che

venivano realizzati.

FASE II: LABORATORI 

In un secondo momento i giovani dopo essere venuti a conoscenza del mondo raccontato dagli anziani, sempre con la loro collaborazione

andranno a strutturare dei laboratori e delle giornate da rivolgere ai bambini e ragazzi del territorio durante il periodo estivo per diffondere tra il

numero maggiore di giovani le loro conoscenze, la loro esperienza. Questa attività vuole essere in piccola parte remunerata, in modo che i

giovani possano avviare un processo d'interfacciarsi al mondo lavorativo che vede la responsabilizzazione dei giovani creatori e gestori di tali

laboratori. L'Associazione vuole in questo modo creare un'opportunità per questi giovani interessati di trovare nel territorio un modo per poter

avviare e/o integrare il loro reddito, questo in linea con gli scopi e i principi dell'Associazione Ecomuseo.

Si prevede di realizzare due incontri alla settimana da tenersi durante il periodo estivo.

FASE III: RESTITUZIONE ALLA COMUNITA'

Al termine della realizzazione delle attività per bambini e ragazzi verrà creato un evento finale in cui il gruppo dei giovani promotori dei laboratori

in sinergia con i ragazzi che vi hanno partecipato e, sotto la consulenza degli anziani, organizzeranno una giornata tematica. Sara questa

l'occasione per mettere in evidenza quanto appreso durante i laboratori con la creazione di differenti stand in cui saranno rievocati gli antichi

giochi, le antiche tradizioni, gli antichi mestieri appresi dal confronto con gli anziani. Questa rievocazione sarà rivolta alla comunità che in questo

modo potrà rendersi partecipe e conoscere aspetti di quelle tradizioni, di quella storia del territorio da anni dimenticata.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira ad ottenere i seguenti risultati

- maggior confronto e scambio esperienziale tra le differenti associazioni

- attraverso il dialogo intergenerazionale permettere ai giovani di entrare a conoscenza dell'importanza e della specificità che il territorio in cui

abitano racchiude

- sensibilizzare la comunità alla conoscenza della loro storia e delle loro tradizioni

- educare i giovani all'assunzione di responsabilità nella gestione ed organizzazione per conto dell'associazione di attività per i loro coetanei e per

i più piccoli che permetta la diffusione della conoscenza appresa dal confronto con gli anziani

- incentivare alla consapevolezza che il territorio offre delle risorse ai suoi giovani proponendo dei delle attività che permettano loro di avvicinarsi

al mondo professionale.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di un confronto generazionale tra giovani e anziani in cui quest'ultimi racconteranno ai giovani aspetti relativi

al loro passato, ai modi di vita, improntandosi sui giochi del passato. I giovani su questi racconti organizzeranno delle attività per promuovere

quanto appreso anche ai loro coetanei e ai bambini. Il tutto si completerà in una giornata di restituzione alla comunità in cui saranno messi in

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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)

  X Altro (specificare)  anziani del territorio

 Numero partecipanti attivi 60
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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 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario valutativo presentato ai giovani partecipanti alla fine del percorso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5600,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€  500,00

€  100,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  2000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiale per realizzazione laboratori e realizzazione giornata di

restituzione, allestimento stand, rinfresco

 4. Compensi n.ore previsto  att. laboratori tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  att. laboratori tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  att. laboratori tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  att. laboratori tariffa oraria  forfait  500

 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)  chilometrico e telefonico per associazione proponente per organizzazione e supervisione delle

attività del progetto

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: 1500,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  1000,00

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

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  500,00

€  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)   cassa rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4100,00 € 1000,00 € 1500,00 € 1600,00

percentuale sul disavanzo 24.39 % 36.59 % 39.02 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Si può fare...il circo! (Das Zirkus...Das kann man machen!)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale il Mosaico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Sistema Bibliotecario Valsugana Orientale

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  01/11/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  25/08/2014 Data di fine  29/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Stimolare la creatività dei partecipanti utilizzando le varie discipline acquisite durante il laboratorio.  

2 Aumentare il grado di conoscenza della lingua tedesca 

3 Favorire la nascita nei ragazzi di un senso di sicurezza e serenità nell'affrontare le varie discipline circensi. 

4 Stimolare la collaborazione tra il gruppo di ragazzi e le amministrazioni comunali per la realizzazione di tale progetto 

5 Avvicinamento dei giovani e delle loro famiglie all'arte del circo da realizzarsi in lingua tedesca. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  veicolarità della lingua tedesca – insegnamento delle conoscenze apprese ad altri

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

Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo di giovani che negli anni scorsi hanno partecipato ad un corso di arte circense che veniva realizzato

dalla nostra associazione nel corso del mese di agosto e che ora una volta cresciuti e appresa la disciplina si sentono di farsi promotori verso i

ragazzi più giovani. Da loro viene la proposta di realizzare il corso di quest’anno in tedesco con lo scopo di poter apprendere in maniera ludica

una seconda lingua straniera, si è deciso d'imparare il tedesco perchè è significativo nel nostro territorio trattandosi di un luogo di confine con il

mondo tedesco verso il quale troviamo molti contatti. Questo progetto sarà realizzato in lingua tedesca, da istruttori di madre lingua, tenendo in

considerazione il grado di comprensione. 

Avvicinare i ragazzi attraverso l'arte circense ad affrontare esercizi che prevedono una notevole attitudine fisica e motoria dimostrando loro come

attraverso un'adeguata preparazione si possano raggiungere e superare certi limiti e certe prove, vuole costituire uno dei messaggi da poter

diffondere tra i partecipanti, dimostrando come sentimenti di fiducia, rispetto, impegno possano essere appresi tramite quest'arte e che possano

essere messi in pratica dal gruppo dei ragazzi. La stessa fiducia può essere vista anche all'interno della capacità di riuscire ad imparare una

lingua straniera attraverso la pratica di quest'arte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso di circo si terrà per due settimane durante il mese di agosto (si ipotizza le ultime due settimane di agosto). Si terrà tutti i giorni con orario

8-12 e 14-18.

Le attività, tenute in lingua tedesca, che si intendono realizzare stimolano processi di sviluppo individuale e di gruppo e permettono di percepire il

mondo attraverso tutti i sensi. A livello pratico si esplicitano attraverso vere e proprie discipline quali:

 giocoleria tradizionale – creativa;

 manipolazione di attrezzi circensi e non;

 equilibrismo(pedalò, rola bola, trampoli, rullo, monociclo, sfera di equilibrio, filo teso, scale, asse di equilibrio…);

 acrobatica (piramidi umane, salto della corda da soli o in gruppo, verticali…)

 acrobatica aerea (trapezio, tessuto e cerchio);

 clown e teatro comico;

 teatro fisico ed espressione corporea;

 musica e ritmo;

 danza educativa;

 pantomima;

 coreografia e messa in scena.

A livello linguistico verrà migliorata la conoscenza della lingua tedesca in un contesto non scolastico, divertente e quindi facilitante.

Il progetto coinvolge anche l’aspetto sociale, inteso come il saper vivere all’interno di una piccola comunità, formata dai ragazzi e ragazze che

parteciperanno, dagli istruttori e dalle organizzatrici.

Il gruppo dei ragazzi /e della fascia alta di età prevista aiuteranno i più giovani nell’apprendimento delle varie discipline e, come da loro richiesto,

lo faranno in lingua tedesca. Questo darà loro l’opportunità di integrare e “mettere a frutto” concretamente, in modo costruttivo e divertente ciò

che dalla scuola hanno appreso nel corso degli anni.

Il laboratorio rende sensibili i ragazzi e ragazze alle proprie esigenze e a quelle degli altri, riscoprendo le diverse qualità di ognuno. Tutti sono

importanti, accettati e rispettati.

Il corso terminerà con un momento di restituzione finale dove i ragazzi si esibiranno nelle tecniche apprese. A tutti i partecipanti sarà fornito un

gadget ricordo della partecipazione al corso di formazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del laboratorio i ragazzi e ragazze e le ragazze partecipanti avranno sperimentato le discipline sopra elencate, avendo poi la

possibilità di scegliere e acquisire le più congeniali ai propri talenti ed interessi. 

Avranno inoltre l’opportunità di, vincere la propria paura, di scoprire nuovi lati di sé, di scoprire nuove forme di movimento e di espressione, di

giocare con l’equilibrio con la forza di gravità e la tensione corporea, di allestire uno spettacolo insieme, di collaborare aiutandosi

vicendevolmente, di fidarsi e rispettare gli altri, di vivere un’esperienza di gruppo, di conoscere diversi stili di musica, di muoversi con la musica e

sviluppare un senso ritmico, di ascoltare, comprendere ed esprimersi in lingua tedesca.

14.4 Abstract

Laboratorio di circo contemporaneo in lingua tedesca, per ragazzi e ragazze e ragazze dagli undici ai diciotto anni.

Spettacolo finale, allestito e realizzato dai partecipanti stessi, aperto a tutta la comunità.
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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.

 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 120

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario  

2 Scambio verbale diretto con i ragazzi e le ragazze 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3860,00

€  350,00

€ 

€ 

€  400,00

€  200,00

€  200,00

€ 

€  50,00

€ 

€  200,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  710,00

€  1200,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  60 per insegnante arte circense forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  35.50 per insegnante tedesco 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)  sistemazione sala realizzazione laboratori, operatore per pulizie

 12. Altro 2 (specificare)  acquisto gadgets per distribuirli ai ragazzi come ricordo della partecipazione al progetto

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 800,00

€  0,00

€  800,00

€ 

€ 

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) 3060,00

€  1000,00

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

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3060,00 € 1000,00 € 0,00 € 2060,00

percentuale sul disavanzo 32.68 % 0 % 67.32 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Voglio restare onesto: Dialogo tra un uomo di ieri e i giovani di oggi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

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

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 Teatrale "Figli delle Stelle"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ospedaletto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Studi Alcide Degasperi

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

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

 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 Favorire il dialogo con i giovani, in cui Degasperi credeva fermamente. 

2 Trasmettere il valore della famiglia, inteso, tra l’altro, come punto di riferimento per la propria crescita, personale e lavorativa.  

3 Evidenziare l’onestà, un valore in cui i giovani possono credere, non solo per il successo lavorativo, ma anche e soprattutto per vivere la propria

vita. 

4 Memoria storica per i giovani: ascoltare le parole, i racconti di un uomo del passato, pensieri che si adattano al presente. Si comprende anche il

ricordo delle due guerre mondiali attraverso il vissuto non di un politico, ma di un uomo. 

5 Far nascere nei giovani la curiosità, la spinta, verso la cittadinanza attiva, ovvero verso la partecipazione alla vita sociale e politica, dietro i

consigli e le esperienze di un uomo proveniente dalla realtà locale.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale in memoria di Alcide Degasperi. L’idea è nata dalla proposta del Comune di Borgo

Valsugana che ha fatto alla nostra associazione di occuparci della commemorazione di Alcide Degasperi, in occasione del suo anniversario di

morte, il 19 agosto. In tale data, Degasperi viene annualmente ricordato in Val di Sella. Abbiamo deciso, quindi, di accettare tale proposta e, lo

scorso 19 agosto, abbiamo portato in scena una brevissima rappresentazione in Val di Sella, in ricordo di Alcide, appunto, ma non come politico,

bensì come padre di famiglia, marito e amico dei giovani. Nel territorio della Bassa Valsugana la figura di questo importante statista è spesso

sconosciuta dai giovani del posto che presenta davvero poche informazioni e conoscenze sulla figura di questo grande statista e che spesso

manifesta la volontà di sapere qualcosa di più in merito a questa figura. Si vuole quindi con questo progetto portare i ragazzi e la comunità locale

alla conoscenza di Degasperi realizzandone uno spettacolo che possa mettere in luce quegli aspetti che maggiormente premono e che

permeano all'interno del mondo giovanile, come quello degli affetti famigliari, del suo essere, della sua determinazione delle sue idee: nel nostro

territorio c'è infatti bisogno di avere degli esempi che possano invogliare, incrementare quel senso di fiducia nel costruirsi e definirsi un futuro e

che la figura di Degasperi esemplifica con la sua vita e il suo operato.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto da realizzare è uno spettacolo teatrale, da mettere in scena sia nei teatri, che negli spazi aperti. 

Lo spettacolo si concentrerà sulla figura di Alcide Degasperi, non come politico, ma prima di tutto come uomo, come padre di famiglia, come

marito, come promotore dei giovani. Si racconterà di Degasperi nei suoi rapporti con le quattro figlie. 

Il fulcro della rappresentazione verterà attorno ai seguenti punti:

• l’importanza dei giovani, in cui Degasperi credeva e in cui anche noi, come associazione di giovani, crediamo;

• il ruolo della famiglia, un tema sul quale abbiamo già lavorato l’anno scorso, ma che, in questo spettacolo, si lega alla figura di una persona

conosciuta;

• l’onestà e la coerenza, non solo nel mondo del lavoro, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni;

• il valore della semplicità, in cui, a volte, si fa difficoltà a credere, in una realtà attuale sempre più frenetica;

• il ricordo delle radici, che Degasperi ha qui, nella nostra Comunità, nelle nostre montagne, nella nostra valle.

Nel progetto le figlie verranno rappresentante sia come bambine, sia come adulte, permettendo, quindi, di individuare anche l’evoluzione del

rapporto padre-figlia, sulla base delle testimonianze dirette fornite da Cecilia, Maria Romana e Paola. A questo si aggiunge la moglie, Francesca,

che sarà sempre presente accanto al marito, sia nei suoi impegni politici, sia nei momenti trascorsi a casa. Tutti i personaggi fin qui descritti

saranno interpretati dai ragazzi dell'associazione Figli delle Stelle.

Ma, oltre alla rappresentazione della famiglia, in scena troveranno largo spazio soprattutto i giovani: diverse età, magari anche diversi

orientamenti politici, ma Degasperi si rivolgerà a tutti, dando loro motivazione, spinta, fiducia, in loro stessi e in Dio. Tutto questo si baserà sui

veri discorsi di Degasperi, tenuti nelle diverse occasioni, e sulle memorie delle figlie.

Le prove si svolgeranno indicativamente il mercoledì e il giovedì, ma, a seconda degli impegni degli attori dei formatori coinvolti, esse potrebbero

subire delle variazioni. Il direttore artistico, Lorena Guerzoni, si preoccuperà della personale redazione dei testi e della regia dello spettacolo,

aiutata dall’assistente alla regia, Deborah Rosso. Entrambe saranno aiutate dai ragazzi nella stesura del copione a cui i ragazzi hanno già

dedicato del tempo per la ricerca delle fonti e delle informazioni. Lorena, guidata dalla sua esperienza e passione, provvederà a migliorare la

tecnica teatrale, appresa dai ragazzi negli anni scorsi, in termini di dizione, espressione corporea, interpretazione, gestione delle emozioni. Verrà

dato spazio agli attori per la comprensione del proprio essere, da manifestare attraverso il teatro.

Rispetto alle fonti, si farà riferimento riferimento non solo al materiale messoci a disposizione dal Centro Studi Degasperi, ma anche alle

testimonianze dirette delle figlie di Degasperi, che ci hanno fornito, rispetto ad alcune vicende, particolari inediti. I ragazzi verranno impegnati

nella ricerca e nella selezione delle fonti, nonchè nell'elaborazione dei dati e nella stesura di una prima parte del copione.

Una novità rispetto agli anni scorsi è il desiderio di coinvolgere, nelle diverse uscite, i bambini e i ragazzi del pubblico che vorranno partecipare

nello spettacolo, come figuranti, in quella serata.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nel teatro, seguendo il metodo appreso da Lorena Guerzoni, si recita con la passione e l’emozione, che deve passare da attore ad attore e da

attore a spettatore. 

Nel progetto proposto, l’ambizione è ancora più ampia, perché ci attendiamo non solo il coinvolgimento emotivo dello staff e del pubblico, ma

anche un qualcosa di più: la consapevolezza che i giovani sono un elemento portante della società e che vanno, semplicemente, appoggiati.

L’estrema peculiarità dello spettacolo è la contemporaneità delle parole di Degasperi rivolte ai giovani, da cui traspare la sua fiducia e il suo

appoggio. Noi, come associazione, ci aspettiamo che tale messaggio venga colto dai giovani presenti agli spettacoli.

Inoltre, non vogliamo dimenticarci che Degasperi è un uomo proveniente dalla zona, quindi l’intento dello spettacolo è anche far capire, alla

comunità locale, chi è quest’uomo, a volte svelando aspetti di lui poco conosciuti, a cui i ragazzi si sono lentamente appassionati nella ricerca

delle informazioni.
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14.4 Abstract

Il progetto è uno spettacolo, ideato da Lorena Guerzoni, che riguarda la figura di Alcide Degasperi dal suo lato umano, tralasciando il pensiero

politico e concentrandosi, piuttosto, sul suo ruolo di padre, marito e sostenitore dei giovani. Attraverso i discorsi di Degasperi, dotati di un’estrema

contemporaneità, si vuol cercare di motivare e spingere i giovani verso una partecipazione più attiva alla realtà che li circonda. Nello spettacolo,

saranno protagonisti i giovani, sia come attori inter

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Membri del Centro Studi Degasperi e, in generale, tutti coloro che sono interessati alla figura dello statista.

 Numero fruitori 1400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Momenti di incontro con i partecipanti 

2 Momenti di confronto con i membri del Centro Studi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5489,00

€  499,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  640,00

€ 

€  200,00

€  0,00

€  500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  750,00

€  900,00

€  900,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio/luci per alcuni teatri e per le rappresentazioni all'aperto dove

l'attrezzatura a disposizione non è adeguata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi di scena, oggetti per la composizione della scenografia, pile per

microfoni, cancelleria, gelatine per fari, prese industriali

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  15€ per insegnante forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  15€ per insegnante 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: 500,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4989,00

€  1000,00

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)  comune di Ospedaletto

e Comunità

 € Totale: 2100,00

€ 

€ 

€  600,00

€  500,00

€  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)   cassa rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4989,00 € 1000,00 € 1100,00 € 2889,00

percentuale sul disavanzo 20.04 % 22.05 % 57.91 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Passaggi di Tempo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale "Il Tempo"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Telve Valsugana, piazzale Depero n.2

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)  religiosa e umanitarie

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro per la formazione alla solidarietà internazionale

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  01/04/2013 Data di fine  25/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  01/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino, Bolivia
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere ai giovani delle nostre comunità la storia che da oltre 50 anni lega le comunità del nostro territorio con quelle boliviane, grazie

all'opera dei missionari francescani attraverso il racconto diretto di parenti, amici, conoscenti 

2 Formare i nostri giovani ad un'idea della solidarietà improntata alla conoscenza e allo scambio delle reciproche ricchezze e non,

all'assistenzialismo di chi si ritiene culturalmente o economicamente superiore,permettendo loro di conoscere l'attuale società boliviana, attraverso

uno scambio paritario con i giovani sudamericani. 

3 Rafforzare e creare nuove relazioni tra le comunità, le associazioni, le amministrazioni locali, attraverso la conoscenza diretta dei protagonisti

(giovani e amministratori del Comune di Telve e delle comunità boliviane visitate). 

4 Creare relazioni istituzionali con gli amministratori locali boliviani in modo da gettare le basi per la realizzazione di un gemellaggio tra il Comune

di Telve e Pasorapa, luogo di sepoltura di Padre Ermenegildo Franzoi e comunità in cui hanno vissuto e lavorato i nostri missionari francescani

realizzando molti progetti anche grazie al sostegno del paese di Telve 

5 Restituire l'esperienza formativa e l'esperienza sul campo attraverso la testimonianza diretta e la realizzazione di un video che evidenzino le

relazioni che legano luoghi diversi e ne sottolineino peculiarità, ricchezze, personalità. 
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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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Comune di Telve e la Valsugana hanno dato i natali a numerosi sacerdoti, molti dei quali partiti negli anni 50 del secolo scorso per le terre di

missione in Asia, Africa ed America Latina. In particolare tre nostri concittadini, padre Pompeo Rigon, padre Eriberto Baldi e padre Ermemengildo

Franzoi hanno speso la loro intera esperienza missionaria in Bolivia, rendendo quella terra cara e vicina a tutta la popolazione di Telve.

Chi per legami famigliari, chi per conoscenza diretta, chi attraverso le opere artistiche di padre Ermemengildo Franzoi, chi per i racconti degli

stessi missionari e dei nostri numerosi compaesani che hanno visitato quei luoghi, possiamo a ragione dire che la Bolivia è in qualche modo una

terra familiare alla maggior parte delle persone del nostro paese. Attraverso l'attività della parrocchia, di varie associazioni ma anche iniziative

spontanee degli abitanti di Telve, abbiamo accompagnato e sostenuto con orgoglio e generosità i progetti che i nostri missionari promuovevano a

favore della popolazione boliviana. Allo stesso tempo il nostro paese, e chi ha visitato quei luoghi può testimoniarlo, è diventato per gli stessi

boliviani luogo lontano, ma vivo e reale, conosciuto attraverso i racconti dei missionari e gli incontri con i molti telvati che hanno scelto la Bolivia

come meta di viaggio, di volontariato o più semplicemente di temporanea esperienza di vita.

Il 5 aprile 2013 ci ha lasciato il nostro ultimo concittadino in Bolivia, padre Ermenegildo Franzoi.

Assieme a lui il nostro paese rischia di perdere quel filo diretto che da più 50 anni lega la nostra terra con quel territorio e la sua gente.

Colo i quali rischiano di "dimenticare" questa parte di storia del nostro territorio sono qui e giovani che per motivi anagrafici non hanno avuto la

possibilità di vivere direttamente questo spaccato di storia, ma che ancora la possono ritrovare nelle testimonianze dirette di genitori, nonni e

adulti in genere. Il progetto nasce dal profondo desiderio che questo patrimonio di storia comune trentino-boliviana sia conosciuto dai giovani e

dalla volontà di mantenere vivo e vitale questo "ponte tra popoli" creatosi grazie ai nostri missionari. Non vogliamo permettere che questo

inestimabile patrimonio di legami personali, affetti e affinità elettive che hanno fatto la nostra storia vada perduto solo perchè sono venute meno

le persone che li hanno per primi intessuti: faremmo un torto ai missionari, che sempre hanno lavorato con sguardo colmo di speranza per il

futuro e nelle nuove generazioni: ma faremmo soprattutto un torto ai "nostri giovani" che verrebbero privati della possibilità di conoscere,

crescere, guardare al mondo attraverso lo sguardo di chi ha creato in tempi non sospetti un progetto di globalizzazione sana e autentica, fatta di

relazioni, condivisione, lavoro. Pertanto, protagonisti di questo viaggio attraverso la storia, le storie e i luoghi devono essere i giovani, coinvolti

attraverso modalità formative, relazionali e di restituzione al territorio a loro consone, che li aiutino ad indirizzarsi verso una partecipazione attiva,

responsabile e positiva alla vita della comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

il proogetto vuole far conoscere il mondo e l'operato dei missionari francescani in Bolivia ai giovani del territorio attraverso la ricerca di un gruppo

di giovani che possa attivamente lavorare su questa tematica e farsi promotre nella comunità del portare avanti questa tradizione che da sempre

lega Telve con Passorapa.

I giovani saranno individuati attraverso una promozione del porgetto su tutto il territorio del paese e attraverso degli inviti inviati a ciascun ragazzo

direttamente dall'amministrazione comunale.

Il porgetto prevede:

1. Presentazione del progetto: obiettivi, motivazioni, modalità di realizzazione, target. Verrà allestita per l'occasione una mostra con foto, video,

lettere, ricordi, oggetti che narrino la storia e il legame tra Telve e la Bolivia: la mostra sarà una sorta di filo che accompagnerà tutto il percorso.

L'incontro sarà preceduto da una conferenza stampa. La parte finale dell'incontro sarà riservata ai giovani che possiedono i requisiti per far parte

del progetto per domande, chiarimenti e curiosità.

2. Incontro di geografia georeferenziata sulla Bolivia: ci si avarrà di una mappa on-line in modo da evidenziare le mete di missione dei tre padri

francescani, in particolare la provincia i Cochabamba con le città di Totora, Mizque, Pojo, Pasorapa e la zona del Chapare.

3. Storia interattiva, 3 famiglie per 3 missionari: verranno presentati i tre missionari telvati attraverso lo sguardo di chi è rimasto: i famigliari

racconteranno la storia di padre Pompeo Rigon, di padre Eriberto Baldi e di padre Ermenegildo Franzoi.

4. Spagnolo per viaggiare: un corso di spagnolo ove sarà possibile apprendere alcune nozioni base per la costruzione di frasi semplici utili per

potersi relazionare nel corso di un viaggio, per chiedere informazioni, per salutare e stare a tavola

Il corso di formazione e le serate tenute nella prima parte del progetto saranno anche preparatori rispetto ad un altro progetto che vedrà il gruppo

di ragazzi partecipare ad un viaggio in Bolivia. A conclusione del percorso è prevista la preparazione di una festa boliviana a Telve quale

suggello di un futuro gemellaggio tra i due paesi da sempre uniti dall'esperienza dei missionari.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Creazione di un gruppo informale di giovani che grazie al suo percorso formativo e sul campo sia in grado di restituire al territorio la propria

esperienza sotto forma di testimonianza diretta, di partecipazione attiva alla vita di comunità, di promozione di azioni concrete,di assunzione di

uno stile di vita improntato alla responsabilità globale, alla relazione interculturale, alla sensibilizzazione e riflessione su tematiche quali la

cooperazione e la solidarietà internazionale. Tutto ciò avendo maturato capacità di riflessione rispetto alla complessità e alle contraddizioni dei

diversi contesti e rispetto alle relazioni di interdipendenza e di reciprocità che legano luoghi e persone apparentemente diversi e lontani.

- Creare relazioni istituzionali con gli amministratori locali boliviani in modo da gettare le basi per la realizzazione di un gemellaggio tra il Comune

di Telve e Pasorapa, luogo di sepoltura di Padre Ermenegildo Franzoi e comunità in cui hanno vissuto e lavorato i nostri missionari francescani

realizzando molti progetti anche grazie al sostegno del paese di Telve.

14.4 Abstract

Rinvigorire il legame esistente tra Telve e la Bolivia, già da anni molto presente grazie alle missioni dei missionari francescani telvati nella

regione di Pasorapa. Si vuole far conoscere ai giovani la storia di questo legame attraverso un percorso formativo di conoscenza della realtà

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35 (33 ragazzi e 2 accompagnatori)
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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

 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 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

 X 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 valutazione post viaggio, incontri con i tutor di riferimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3756,00

€  340,00

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  836,40

€ 

€ 

€  144,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  685,60

€ 

€ 

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)  allestimento mostra, materiale per mostra, materiale di cancelleria per corso

di formazione

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50€ per insegnante corso di spagnolo 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)  realizzazione 3 video interviste per serata in biblioteca

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€  0,00

€  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) 3756,00

€  2000,00

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

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3756,00 € 2000,00 € 0,00 € 1756,00

percentuale sul disavanzo 53.25 % 0 % 46.75 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Noi migranti: storie di ieri, oggi..e domani?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio “Don Bosco” di Telve, facente capo all’Associazione NOI Oratori.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Telve Valsugana

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)  cultutali, religiose

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  stimolare la riflessione intergenerazionale su un tema di interesse comune, ovvero il fenomeno dell'emigrazione e

immigrazione

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 conoscenza della storia trentina e valsuganotta in ambito di emigrazione, attraverso approfondimenti storici e ascolto di

testimonianze dirette, patrimonio immateriale che costituisce la nostra identità.  

2 Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità: conoscere storie di vita di persone immigrate in Valsugana, creando uno spazio di dialogo e

conoscenza reciproca altrimenti molto difficile, per promuovere una cultura di scambio e di riconoscimento identitario. 

3 Costruire momenti di confronto aperti alla popolazione, coinvolgendo con il passaparola più persone possibili in maniera da dare un carattere

intergenerazionale agli incontri, stimolando così un dialogo arricchente, oltre che per il tema affrontato, anche per le diverse prospettive di analisi

portate dagli interlocutori. 

4 Conoscere realtà trentine e palermitane che si occupano di gestire il fenomeno migratorio odierno e/o promuovere l’interculturalità e la tutela dei

diritti umani, attraverso incontri, visite alle strutture e attività pratiche da svolgere a titolo volontario. 

5 Diffondere, attraverso l’ascolto delle persone e la mostra “Corpi migranti”, una consapevolezza nuova sul nostro territorio, basata su conoscenza

diretta e approfondita, come strumento utile a contrastare atteggiamenti di chiusura e pregiudizi infondati sul fenomeno migratorio e i suoi soggetti.

Tale consapevolezza aiuterà a promuovere una politica di pace e un’appartenenza al territorio che non contrasti con l’interculturalità. 
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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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il fenomeno migratorio interessa l’Italia da secoli, con diverse direzioni di flusso.

In passato il nostro Paese – e anche la nostra terra trentina - ha visto partire masse di cittadini, con una valigia di cartone piena di speranza e

fame. Oggi l’Italia, data la sua posizione geografica nel cuore del mar Mediterraneo, rappresenta una delle principali porte d’accesso all’Europa,

garante di possibilità e futuro per masse di cittadini che provengono da vari angoli del mondo, senza valigia, ma con la stessa speranza e la

stessa fame dei nostri emigranti del passato. 

Negli ultimi anni, in seguito all’intensificarsi del fenomeno migratorio e delle tragedie talvolta ad esso legate, il tema dell’immigrazione è diventato

una questione molto sentita: le discussioni a riguardo sono all’ordine del giorno, ma non sempre vengono trattate in modo chiaro e oggettivo.

Vista la rilevanza del fenomeno, l’immigrazione in Italia è stata oggetto di strumentalizzazione sia da parte dei media che delle diverse correnti

politiche. Tali dinamiche hanno contribuito ad aumentare, nella popolazione italiana, i pregiudizi e le paure nei confronti degli stranieri. 

Noi giovani sentiamo il bisogno di spogliare il fenomeno da tutti i cliché mediatici, per avere una visione priva di condizionamenti. Quale modo

migliore per capire il fenomeno dell’immigrazione odierna se non quello di compararlo al nostro passato?

Negli anni Cinquanta del Novecento gli abitanti del Trentino e della Valsugana hanno vissuto in prima persona cosa significhi dover abbandonare

la propria Patria per stabilirsi in Paesi stranieri alla ricerca di nuove possibilità. 

Il nostro paese, Telve Valsugana, ha visto partire molte delle sue famiglie per la Svizzera, la Bosnia ( ex Jugoslavia), l’Austria, il Belgio, la

Francia, l’Australia. 

La popolazione valsuganotta oggi è costituita da numerose famiglie di nazionalità diverse, che spesso rimangono nell’ombra o non riescono a

confrontarsi. Tali famiglie sono parte integrante del nostro paese: dar loro la possibilità di essere valorizzate nella loro diversità costituisce non

solo un diritto, ma anche una fonte di ricchezza per la comunità intera. 

Sentiamo l’esigenza di conoscere le nostre radici, non con l’obiettivo di fermarci ad esse, ma piuttosto per utilizzarle come strumento utile a

comprendere la realtà odierna e costruire un futuro di pace e integrazione. Partendo dalle storie di emigrazione dei nostri avi, possiamo leggere

l’immigrazione odierna non come un fenomeno nuovo e a noi sconosciuto, ma piuttosto come una tappa di vita che milioni di esseri umani vivono

sulla propria pelle dalla notte dei tempi.

Dalla voglia di conoscere meglio e mettere a confronto le due direzioni del fenomeno migratorio, nasce il progetto “Noi migranti: storie di ieri,

oggi... e domani?”

É un percorso che ha la finalità di facilitare la riflessione dei partecipanti, affinché essi possano godere di strumenti e nuove consapevolezze per

leggere il fenomeno migratorio principalmente come fenomeno umano, che non solo ci ha riguardato in prima persona come trentini, ma che da

sempre interessa tutte le popolazioni del mondo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in diverse fasi:

• FASE PRELIMINARE: breve introduzione all’uso della telecamera e dei supporti di montaggio video. Tale corso servirà a dotare i ragazzi di

competenze necessarie per documentare tutte le fasi del progetto, per raccogliere testimonianze e materiali usufruibili in futuro da chiunque sia

interessato. Il prodotto finale, risultato dall’elaborazione video e dalla raccolta di stralci del “diario di viaggio” dei partecipanti, verrà depositato in

tutte le biblioteche della Bassa Valsugana e Tesino e presso l’archivio dell’Ecomuseo del Lagorai.

• PRIMA FASE- Serate informative aperte alla popolazione: una prima serata dedicata all’analisi del fenomeno migratorio partendo dai concetti

generali per giungere al nostro territorio, gestita da un esperto in materia che sappia stimolare i partecipanti in maniera attiva. A seguire

proporremo tre incontri nei quali, per ogni serata, vi saranno due testimoni. Saranno invitati a raccontare la propria esperienza una persona

emigrata dalla Valsugana anni fa (e poi tornata) insieme ad una persona di nazionalità diversa da quella italiana e residente nei paesi della

Comunitá di Valle. La finalità di questi incontri, aperti a tutta la popolazione, sarà quella di mettere in luce come i bisogni, i desideri e le difficoltà

che spingevano i nostri avi a partire da qui in cerca di migliori possibilità, siano simili a quelli che spingono oggi le persone a lasciare il proprio

paese d’origine per venire da noi.

• La SECONDA FASE del progetto prevede il coinvolgimento dei giovani interessati (soci dell’Associazione NOI) nella conoscenza di alcune

realtà che si occupano d’immigrazione a Trento. Tali servizi sono: il centro CINFORMI, per comprendere come tale realtà viene affrontata dalla

nostra Provincia e il centro ASTALLI, che si occupa dell’accoglienza dei rifugiati politici. Oltre alla conoscenza teorica, verrà dedicata una

giornata al volontariato, con un momento in cui i ragazzi svolgeranno attività pratiche in una struttura che si occupa di sostegno a persone in

difficoltà. 

In questa fase del progetto i giovani organizzeranno sul territorio della Comunità alcuni eventi per autofinanziarsi, come l’allestimento di mercatini

o una cena/concerto. 

• La TERZA FASE del progetto prevede il coinvolgimento di 15 giovani in un viaggio di cinque giorni a Palermo. Il viaggio é aperto a giovani

tesserati NOI-Oratori dai 15 ai 29 anni; si favorirá la partecipazione degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni. I ragazzi coinvolti visiteranno istituzioni e

parleranno con persone direttamente coinvolte e appassionate, ascolteranno testimonianze dirette, entreranno in comunità di accoglienza, per

comprendere come la situazione venga affrontata nei luoghi più prossimi all’arrivo dei migranti. Il percorso sarà guidato dai Laici Comboniani di

Palermo, i quali si occupano di diverse attività di accoglienza e di sensibilizzazione ai temi della multiculturalità. I ragazzi incontreranno loro

coetanei immigrati e avranno la preziosa opportunità di ascoltare i racconti diretti del lungo viaggio affrontato per arrivare in Italia. Sarà un

momento di grande scambio culturale e umano, che arricchirà il gruppo dei partecipanti in maniera indelebile. Dopo il viaggio i ragazzi si

impegneranno a creare una serata di restituzione alla comunità e ai giovani che non avranno potuto partecipare all’esperienza formativa a

Palermo.

• QUARTA FASE: si ospiterà la mostra “Corpi migranti” dei Missionari Comboniani. I giovani dell’Oratorio di Telve saranno responsabilizzati

nell’illustrare e gestire la mostra. Le scuole secondarie di primo e secondo grado della Bassa Valsugana verranno invitate a visitare l’esposizione

e in quest’occasione i ragazzi che avranno preso parte al progetto avranno ulteriore possibilità di diffondere quanto appreso nei mesi precedenti. 

• QUINTA FASE- evento conclusivo con riflessione e condivisione dell’esperienza da parte dei giovani partecipanti, con proiezione del video,

lettura di brani e condivisione di pensieri prodotti durante l’esperienza.

• SESTA FASE: Valutazione del progetto e bilancio dell’esperienza all’interno dell’Oratorio “Don Bosco” e del Gruppo RagGio, rielaborando i

questionari raccolti dai fruitori durante i vari incontri.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Mettere in luce il fenomeno dell’immigrazione con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione, favorire lo scambio di storia e tradizioni e creare

opportunità di dialogo interculturale tra cittadini di nazionalità diverse.

• Favorire l’acquisizione di nuove competenze per affrontare, senza pregiudizio, la complessità che caratterizza una società multietnica come la

nostra.

• Capire quali sono gli strumenti e le politiche che la Provincia Autonoma di Trento e l’Italia utilizzano per affrontare il fenomeno dell’

immigrazione, per acquisire nuove competenze di lettura della realtà e favorire il formarsi dello spirito critico nella fascia giovanile e non solo.

• Acquisire ulteriori capacità di programmazione e realizzazione di eventi rivolti a più fasce d’età.

• Imparare a gestire apparecchiature di videoregistrazione e software di montaggio e produzione di video e materiale da mettere a disposizione

della Comunitá.

• Stimolare la capacità delle persone ad approfondire le dinamiche della realtà che li circonda perché aumenti la cittadinanza attiva.

14.4 Abstract

Il progetto nasce dall’esigenza di un gruppo di giovani di approfondire il fenomeno migratorio attuale, comparandolo all’esperienza vissuta dalla

popolazione trentina in passato. Si articola in varie fasi: incontri con testimoni immigrati e emigrati, visita a centri trentini specializzati in

accoglienza dei rifugiati, viaggio formativo a Palermo a strutture d’accoglienza, allestimento della mostra “Corpi migranti”. Ogni fase sará

documentata da video e testi prodotti dai giovani coinvolti.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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)

  X Altro (specificare)  cittadinanza interessata e testimoni coinvolti negli incontri

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di valutazione dopo ogni incontro per i fruitori 

2 questionario conclusivo per i partecipanti attivi 

3 questionario conclusivo con rielaborazione dei dati per gli organizzatori 

4  

5  
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€ Totale A: 6910,00

€  500,00

€ 

€ 

€  50,00

€  250,00

€ 

€  120,00

€  50,00

€  1670,00

€  3380,00

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€  600,00

€  50,00

€  140,00

€  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)  cancelleria e minuteria per allestimento mostra, dvd con le immagini

dell'esperienza

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  25€ per docente universitario per realizzazione prima fase del progetto forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50€ per grafico quale introduzione all'uso degli strumenti audiovisivi forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso chilometrico per relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  prodotti del commercio equosolidale come ringraziamento ai relatori degli incontri

 12. Altro 2 (specificare)  gadget ai partecipanti

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 850,00

€  0,00

€  850,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6060,00

€  2000,00

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

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  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)   cassa rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6060,00 € 2000,00 € 1000,00 € 3060,00

percentuale sul disavanzo 33 % 16.5 % 50.5 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Io sono...capace

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  28/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  15/04/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

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

 X 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 uno spazio di ascolto e confronto dove i ragazzi possano esprimere i propri disagi all'interno di una relazione d'aiuto, tutti gli adulti

possano confrontarsi su problematiche vissute in rapporto con preadolescenti e adolescenti, i genitori siano supportati nelle loro funzioni

educative. 

2 Sostenere genitori e ragazzi nella gestione dello studio extrascolastico 

3 potenziare le capacità metacognitive dei ragazzi, incrementando la percezione di autoefficacia e la motivazione all'apprendimento e supportare

l'autonomia nello studio attraverso l'insegnamento di strategie specifiche (adatte anche a ragazzi con diagnosi di DSA) 

4 Favorire e sostenere la consapevolezza di se, l'autostima positiva, la gestione delle proprie emozioni e le capacità relazionali dei preadolescenti

e adolescenti 

5 Sensibilizzare e formare gli adulti di riferimento su tematiche psico-educative legate al mondo della preadolescenza e dell'adolescenza. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 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

L'IDEA. L'idea progettuale nasce dal desiderio di due giovani psicologhe dell'età evolutiva con competenze specifiche nell'ambito della

psicomotiricità e dei disturbi e difficoltà di apprendimento, di sviluppare un servizio volto alla prevenzione e alla promozione della salute e del

benessere, così come intesi dall'OMS. Gli interventi previsti dal progetto si rivolgono ad un'ampia fascia di popolazione: preadolescenti e

adolescenti, giovani adulti e loro figure di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, ecc.).

IL CONTESTO E I BISGNI. Nell'attuale contesto sociale di "modernità liquida" caratterizzato da rapidi cambiamenti in cui le strutture si vanno

decomponendo e ricomponendo, in modo oscillante, incerto e volatile, gli individui si trovano spesso in difficoltà nel trovare le risorse e le risposte

per fronteggiare queste trasformazioni, mentre i confini e i riferimenti sociali sembrano perdersi.

Inoltre la preadolescenza e l'adolescenza si caratterizzano in particolar modo come dei periodi evolutivi di grande trasformazione. Il processo di

individuazione porta con se momenti di difficoltà e insicurezza legati al contesto relazionale, a fattori di origine emotiva e all'utilizzo di strategie

socio-cognitive poco efficaci. Quanto descritto può essere sintetizzato in un quadro generale di carenze a livello di:

- punti di riferimento adeguati;

- strumenti per affrontare e gestire le relazioni e le emozioni;

- percezioni coerenti relative alla propria autoefficacia ed autostima, sia scolastica che personale;

- strategie operative e metacognitive utili per affrontare le difficoltà scolastiche e i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

I giovani che si trovano a confrontarsi con queste problematiche sono numerosi, a titolo di esempio basti pensare che l'incidenza dei DSA è

stimabile mediamente attorno al 3-4% a seconda dell'età, si tratta di valori importanti, poichè questo significa che in media ci possiamo aspettare

la presenza di un alunno per classe con questi disturbi. Inoltre, circa l'80% dei ragazzi con problemi di apprendimento presenta anche

problematiche di tipo relazionale, minore adattamento sociale ed emotivo, maggiore ansia, ritiro in se stessi, depressione e bassa autostima

(Searcy, 1988, Wong, 1996).

Andando oltre le difficoltà e i disturbi dell'apprendimento, è stato stimati che un adolescente su cinque incontra, nel suo percorso scolastico, un

momento di particolare difficoltà, tale da richiedere l'intervento di un adulto (Cornoldi).

Infine, molti autori concordano nell'affermare che l'accresciuta tendenza giovanile ad assumere comportamenti rischiosi non è dovuta ad un

difetto di cognizione, cioè ad una insufficiente capacità di ragionare, apprendere e afferrare il senso degli eventi, quanto piuttosto ai modi e al

grado con cui i ragazzi regolano l loro emozioni e le loro relazione con gli altri (Figner et al., 2009, Steinberg, 2008).

GLI INTERVENTI. Attraverso un'azione integrata si vuole intervenire sul potenziamento delle "Life Skills" ossia delle abilità emotive

(consapevolezza di se, gestione delle emozioni, gestione dello stress), cognitive (risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività)

e sociali (empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci) che consentono ai destinatari del progetto di operare con competenza sia sul piano

individuale che su quello interpersonale, permettendo loro di acquisire un comportamento versatile e positivo per affrontare in modo efficace le

richieste e le sfide della vita quotidiana.

In sintesi, gli interventi previsti dal progetto si focalizzano sulla promozione delle risorse personali a disposizione di ciascuno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

In un'ottica di promozione della salute intesa come benessere emotivo, psicologico e relazionale, verrà proposto uno spazio di ascolto dedicato a

ragazzi preadolescenti, adolescenti e adulti di riferimento. Il servizio, gestito da uno psicologo, sarà promosso in collegamento con gli altri

interventi del progetto.

Modalità di attuazione: lo sportello sarà attivato un'ora a settimana a partire da marzo 2014 fino a dicembre 2014 (escluso il mese di agosto)

Spazio: locale messo a disposizione dal Comune di Borgo Valsugana

2. PERCORSI PSICOEDUCATIVI

I percorsi psicoeducativi si caratterizzano come percorsi in piccolo gruppo, strutturati in forma di "laboratori", finalizzati alla ri-attivazione di

capacità e competenze di tipo psicomotorio, cognitivo e affettivo-emotivo, secondo un approccio globale alla persona. Nello specifico:

- laboratori di psicomotricità relazionale;

- laboratori di educazione relazionale-emotiva

- laboratori di potenziamento dell'autostima e del senso si autoefficacia;

- laboratori di potenziamento delle abilità di studio (anche per ragazzi con diagnosi DSA).

Modalità di attuazione: i laboratori saranno attivati con cadenza settimanale in orario scolastico ed extra-scolastico a partire da marzo 2014 fino a

dicembre 2014 presso gli Istituti e i Comuni richiedenti della Comunità Valsugana e Tesino.

Spazio:sale messe a disposizione dai comuni e dagli Istituti.

3. SERVIZIO DI TUTORAGGIO NELLO STUDIO E NEI COMPITI

Il servizio si propone di sostenere ragazzi e famiglie nell'organizzazione e nella gestione dello studio e dei compiti. Attraverso un aiuto qualificato

saranno co-costruite le strategie più efficaci per ogni modalità di apprendimento (considerando anche eventuali disturbi e difficoltà

dell'apprendimento/DSA).

Modalità di attuazione: il servizio sarà attivato con cadenza bisettimanale in orario extra-scolastico presso gli Istituti e i Comuni richiedenti della

Comunità Valsugana e Tesino.

Spazio: sale messe a disposizione dai Comuni e dagli Istituti.

4. GESTIONE AULA STUDIO

Al fine di favorire il protagonismo giovanile, sarà promossa la costituzione di uno o più gruppi di studenti della scuola secondaria di secondo

grado e dell'Università che saranno responsabilizzati nella gestione di uno spazio "aula studio" che costituisca un'implementazione di orario del

servizio offerto dalle Biblioteche pubbliche (sabati e orario serale).

Modalità di attuazione:la gestione dello spazio di studio sarà affidata a giovani studenti (dai 18 ai 24 anni) a seguito di un affiancamento volto alla

responsabilizzazione del loro ruolo.

Spazio: sala messa a disposizione dal Comune di Borgo Valsugana.

5. FORMAZIONE RELATIVA A TENATICHE EDUCATIVE E PSICOLOGICHE LEGATE AL MONDO DELLA PREADOLESCENZA E

DELL'ADOLESCENZA

Saranno organizzati dei percorsi formativi dedicati alle figure adulte di riferimento di preadolescenti e adolescenti. Le tematiche di

approfondimento verranno selezionate in seguito ad un'accurata analisi dei bisogni tra gli interlocutori del territorio.

Modalità di attuazione: incontri serali alternando modalità esperienziali (lavoro in piccolo gruppo) e frontali tenute da esperti del settore.

Spazio: sale messe a disposizione dai Comuni e dagli Istituti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Si stima la partecipazione di circa 175 persone così ripartita tra gli interventi: n.25 sportello d'ascolto, n.30 percorsi psicoeducativi; n.60 tutoraggio

allo studio, n.20 aula studio, n.40 formazione adulti.

Il livello di partecipazione sarà misurato attraverso il rilevamento delle frequenza alle attività e del grado di soddisfazione espresso in forma

anonima in questionario costruiti ad hoc.

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE

Ci si aspetta che nei partecipanti e fruitori delle attività risultino potenziate le competenze relative alla:

- consapevolezza di se, delle proprie risorse e dei propri limiti;

- gestione delle emozioni e dello stess;

- abilità di prendere decisioni e risolvere problemi;

- capacità di comunicare e relazionarsi in modo efficace;

- autonomia e alla responsabilità.

Il raggiungimento di tali risultati sarà rilevato attraverso la raccolta dei vissuti dei partecipanti e, in modo oggettivo, con l'utilizzo di strumenti

psicometrici di misurazione della direzione e delle'entità del cambiamento (comparazione delle medie prima e dopo gli interventi): "Scala

Alessitimica Romana per la valutazione delle capacità di riconoscere, esprimere e verbalizzare le emozioni", "Test AMOS-Abilità e motivazione

allo studio" e "Test TMA - Valutazione multidimensionale dell'autostima".

I risultati rilevati saranno resi pubblici (in forma anonima) attraverso un report finale che verrà illustrato durante una serata a conclusione del

progetto.

14.4 Abstract

Il progetto mira a realizzare attività a supporto di ragazzi preadolescenti e adolescenti potenziando l'autostima e il senso di autoefficacia, le

capacità relazionali, le abilità metacognitive e l'autonomia nello studio. Per i genitori e le figure di riferimento di preadolescenti e adolescenti si

offre un servizio di ascolto e sostegno psicologico e dei percorsi di formazione su tematiche psico-educative specifiche. Si prevede di realizzare

un'aula studio per i ragazzi dai 18-24 anni.
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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 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 140
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 35

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 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 Questionari di gradimento in itinere ed ex ante 

2 Rilevamento frequenze alle attività 

3 "Test AMOS- Abilità e motivazione allo studio: prove di valutazione e orientamento" De Beni, Moè, Cornoldi (pre interventi e post intervento) 

4 "SAR - Scala Alessitimica Romana per la valutazione delle capacità di riconoscere, esprimere e verbalizzare le emozioni" Baiocco, Giannini,

Laghi (pre e post intervento) 

5 "Test TMA - Valutazione multidimensionale dell'autostima" Bracken (pre e post intervento) 

€ Totale A: 8505,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€  675,00

€  3680,00

€  1200,00

€  1200,00

€  450,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, fotocopie, cartelloni, test e protocolli: TMA, SAR, AMOS

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  40€ per psicologo esperto nei disturbi dell'apprendimento forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  40€ per psicologo e psicomotricista per percorsi psicoeducativi forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  184 tariffa oraria  20€ per psicologo esperto in apprendimento per tutoraggio nello studio forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  45€ per esperto realizzazione sportello psicologico di restituzione attività ai

genitori/tutori 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)  telefoniche e chilometriche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  organizzazione e coordinazione progetto

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1860,00

€  0,00

€  1860,00

€ 

€ 

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) 6645,00

€  4000,00

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)  comune di Borgo

Valsugana

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6645,00 € 4000,00 € 0,00 € 2645,00

percentuale sul disavanzo 60.2 % 0 % 39.8 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Lavoroestate 2014: Parlare con il fare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  animazione e promozione sociale dei lavoratori

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 animazione e promozione sociale dei lavoratori

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

CIRCOLO ACLI DI BORGO VALSUGANA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BORGO VALSUGANA

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)  ACLI TRENTINE, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  15/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  27/06/2014

  Valutazione Data di inizio  28/06/2014 Data di fine  06/09/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Favorire la crescita della coscienza di appartenenza alla propria comunità, nel rispetto delle regole di convivenza, nella conoscenza del proprio

territorio e delle sue tradizioni. 

2 Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze

nel campo della cura dell'ambiente, del riciclaggio dei rifiuti, dell'attenzione paesaggistica.  

3 Sostenere la formazione al lavoro in sicurezza, attraverso la conoscenza e l'applicazione delle normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nei

cantieri e nei laboratori. 

4 Promuovere sinergie tra enti pubblici, associazioni ed aziende finalizzate alla migliore formazione di giovani adolescenti alla partecipazione attiva

alla vita sociale e alla cura del proprio territorio, alla convivenza e alla collaborazione reciproca. 

5 Rinforzare le conoscenze e le competenze nel campo delle tecniche lavorative nel verde, nel saper operare come protagonista nella rete di

relazioni che si creano nell'attività lavorativa. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le attività previste dal progetto si sviluppano all'interno del territorio della Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino, particolarmente nei

comuni di Borgo, Roncegno Terme, Pieve Tesino e Strigno, con il coinvolgimento nei laboratori anche dei Comuni di Samone e Spera.

L'attuale fase è caratterizzata da una profonda crisi economica, cui si accompagna un sempre più crescente stato di malessere psicologico,

morale e sociale che rischia di condizionare pesantemente le speranze e i futuri dei nostri giovani. 

In questi giorni abbiamo dovuto assistere per lo più inermi: al ridursi sensibilmente le opportunità lavorative sia per i giovani, sia per le persone

espulse dal mercato del lavoro ; e al conseguente emergere di sensazioni di disagio sociale e disgregamento del senso di comunità. 

Il presente progetto, nato da un idea dei Giovani delle ACLI trentine, si prefigge come scopo quello di contribuire a lanciare un monito verso il

futuro, è necessario ora ripartire dai giovani per riformulare, per loro tramite e con loro, un nuovo modello di appartenenza alla comunità, che

passi attraverso una riscoperta del senso della cittadinanza attiva e della necessità d’inclusione e condivisione. 

La nostra iniziativa tenta di fornire una prima parziale risposta a questi bisogni emergenti sul territorio attraverso un’azione concreta e tangibile,

offrendo, in altri termini la possibilità, per 20 studenti residenti della Comunità fra i 16 e 18 anni non compiuti, di approcciare il mondo del lavoro

attraverso una breve, ma significativa, esperienza lavorativa in un ambito protetto in collaborazione con l'ente pubblico. Ciò dovrebbe, secondo le

nostre aspettative, permettere loro di:

• prendere coscienza dei problemi connessi con l'inserimento lavorativo e di rendersi conto di quanto ci sia bisogno d’impegno per produrre un

reddito, per quanto minimo;

• far acquisire ai giovani interessati un atteggiamento più maturo nei confronti del mondo del lavoro, perciò anche della ricerca di questo;

• maturare la coscienza dell’importanza del rispetto delle norme e del lavoro svolto in condizioni di sicurezza;

• sviluppare il rispetto per tutte le forme di lavoro, anche per quelle considerate più umili, valorizzandone l’importanza, e per tutti i lavoratori in

quanto prima di tutto uomini e cittadini;

• far germogliare ed accrescere un senso di appartenenza alla comunità e di corresponsabilità, anche di tipo ambientale, di tutti gli appartenenti a

questa;

• sensibilizzare alle tematiche del rispetto della cosa pubblica, delle istituzioni, delle corrette relazioni da mettere in atto nella vita sociale.

Tali obbiettivi saranno perseguiti attraverso l’affiancamento di un tutor, giovane del territorio di età compresa fra i 21 e i 29 anni, opportunamente

formato dalle ACLI, che avrà il non facile compito di stimolare i partecipanti sia dal punto dell’impegno lavorativo, sia al riguardo dei temi sopra

esposti. 

Da questa visione deriva il titolo che abbiamo voluto attribuire all’iniziativa,
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sarà prevista una prima fase di pubblicizzazione del progetto, da realizzare con la fattiva collaborazione dei soggetti partner, che si realizzerà,

attraverso la presentazione pubblica del progetto, ed alcuni incontri con gli Istituti e Centri di formazione della Comunità a cui seguirà la vera e

propria selezione dei partecipanti. Questa sarà aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti e residenti nella Comunità e verrà realizzata,

come concordato con gli Enti pubblici, su base cronologica. Sarà perciò chiesta agli interessati la consegna a mano delle domande d’iscrizione,

in cui sarà indicata una preferenza in merito al sede in cui svolgere l’attività lavorativa, presso gli sportelli messi a disposizione dai Comuni

partner. Nella procedura di selezione concordata con i Comuni è prevista la presenza di alcune riserve.

Parallelamente il Circolo ACLI di Borgo selezionerà i tutor, sulla base di colloqui, e procederà a formarli in maniera opportuna, mentre le ACLI

trentine provvederanno ad espletare le formalità per la loro assunzione. Conclusa questa fase, sarà comunicato ai richiedenti l’eventuale

accettazione della domanda e saranno avviati, in via approssimativa, nella settimana del 10/6/2014 al Corso sicurezza, che avrà, come previsto

dalle norme, durata di ore 12 per i partecipanti e 20 per i tutor.

Dopo questo periodo di formazione, i partecipanti saranno in quattro squadre formate ciascuna da 5 membri in ragione di una squadra per

ognuno dei quattro comuni partner (la squadra di Strigno verrà utilizzata anche per i laboratori da effettuarsi nei Comuni di Samone e Spera).

Le attività lavorative si svolgeranno per 3 ore giornaliere, con orari da definire, su 5 giorni alla settimana per la durata di due settimane. Ogni

partecipante quindi sarà impegnato per un totale di 30 ore, che saranno retribuite come prestazioni di lavoro occasionale con voucher “buoni

lavoro” INPS, come previsto dalla normativa.

Le attività previste, assegnate dai Comuni partner, saranno sostanzialmente quelle relative alla manutenzione del verde pubblico e di alcune aree

urbane bisognose di essere ripulite e sistemate. Saranno previste attività di tipo sostitutivo in caso di maltempo e potrà essere presi in

considerazione periodi d’impiego presso musei, biblioteche o centri sportivi. 

Oltre le 30 ore, in collaborazione con le cooperative partner, saranno attivati momenti formativi/informativi sul riciclaggio, valorizzazione e ciclo

dei rifiuti e sulla sicurezza in cantiere. Si tratterà soprattutto di osservare le tecniche lavorative messe in atto e di apprendere processi di

produzione dei servizi. 

Nello svolgimento delle attività sarà prioritariamente presidiato da parte dei tutor l'aspetto formativo, più che quello unicamente produttivo: allo

scopo sono previsti momenti di presentazione sia delle tecniche lavorative da sviluppare, sia di approfondimento sulla natura dei beni oggetto

dell'intervento e sulla loro funzione di pubblica utilità. I ragazzi saranno anche guidati a saper interagire correttamente con le persone che

utilizzano gli spazi pubblici dove si svolgeranno le attività progettuali. 

Ogni ragazzo sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale, dovrà presentarsi al lavoro in orario con l'abbigliamento prescritto; e seguire le

regole date pena la decurtazione della retribuzione o l’esclusione dal progetto, nei casi di comprovata gravità 

Con cadenza giornaliera, sarà distribuito ai ragazzi un modulo di gradimento, riflessione e valutazione dell’attività svolta.

A fine giugno è previsto un momento di restituzione pubblica, durante il quale saranno presentati anche i risultati emersi dalle schede

somministrate, elaborati insieme dal Circolo ACLI di Borgo in collaborazione con i Giovani delle ACLI trentine. Sarà, inoltre, quella l’occasione per

consegnare i voucher “buoni lavoro” INPS ai partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine del breve periodo di lavoro svolto con le caratteristiche sopra illustrate si ritiene che i singoli adolescenti coinvolti nel progetto abbiano: 

 imparato a comportarsi in maniera rispettosa nei confronti dei colleghi di lavoro, dei tutor e delle persone con cui dovranno interagire

 fatto esperienza dell'importanza di rispettare gli orari e i regolamenti della propria realtà lavorativa 

 capito l'importanza della manutenzione dei beni pubblici e perciò del loro uso responsabile 

 acquisito maggiore consapevolezza del senso di comunità, della realtà sociale in cui vivono e delle responsabilità che ciascuno ha nei confronti

di se stesso e degli altri (privati ed enti pubblici) 

 sperimentato cosa significa essere avviati al lavoro e perciò preso coscienza di tutte le fasi da percorrere per entrare responsabilmente nel

mondo del lavoro

 compreso i principi etici del lavoro fra cui quello che per produrre un reddito, per quanto minimo, impegno, capacità di apprendere e applicare

tecniche lavorative, partecipazione attiva alle dinamiche del lavoro e sociali in genere.
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14.4 Abstract

Offrire a 20 studenti (di 16-18 anni di età non compiuti) della nostra Comunità la possibilità di effettuare, dopo un'adeguata formazione su

sicurezza e regole da rispettare nello svolgimento gruppo della attività previste, una breve esperienza lavorativa all'interno dei Comuni della zona

aderenti al progetto (Grigno, Roncegno, Pieve Tesino, Strigno con Samone e Spera) durante l'estate 2014 (periodo: seconda metà di giugno).

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 40

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60
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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 1000

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

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 Modulo rilevazione gradimento giornaliero 

2 Restituzione pubblica delle risultanze dell’attività svolta 

3  

4  

5  

€ Totale A: 11620,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  350,00

€  500,00

€ 

€ 

€  1090,00

€  2880,00

€  6000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  600 tariffa oraria  10€ quali voucher buoni lavoro erogati ai partecipanti adolescenti forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  120 tariffa oraria  24€ tutor gruppi di lavoro scelti dal Circolo ACLI forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  54.50€ formatore corso sicurezza 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)  cancelleria, telefono, spese gestione pratiche, marca da bollo

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 11120,00

€  1900,00

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 Grigno,

Pieve Tesino, Roncegno, Strigno

 € Totale: 3900,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  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)   sponsor

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11120,00 € 1900,00 € 2000,00 € 7220,00

percentuale sul disavanzo 17.09 % 17.99 % 64.93 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Meet a job 2 - I giovani incontrano il mondo del lavoro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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 Valsugana e Tesino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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)  gruppi giovani, centri di aggregazione giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro - Centro per l'impiego di Borgo Valsugana

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  01/12/2014

  Valutazione Data di inizio  02/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

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 Conferire competenze per permettere ai giovani di essere in grado di interfacciarsi adeguatamente al mondo del lavoro 

2 Fornire degli strumenti concreti per calibrare la domanda e l'aspettativa dei giovani con l'offerta lavorativa, sostenendone così una ricerca attiva

del lavoro 

3 creare una riflessione nei giovani relativamente alla propria situazione e alle competenze messe da loro in atto nell'ambito della ricerca

occupazionale 

4 Favorire la capacità di comunicare le proprie capacità e competenze e valorizzare la propria unicità all'interno del mondo del lavoro 

5 Sostenere i giovani nell'apprendere gli strumenti necessari per l'ingresso nel lavoro e nell'imprenditorialità. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  tirocini formativi/esperienza formativa on the job in azienda

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

Il territorio della Valsugana e del Tesino sta affrontando un periodo di profonda crisi economica dove alla mancanza di offerta per i giovani si

affianca anche la difficoltà per le aziende a trovare le figure professionalmente formate secondo le loro esigenze. In questo contesto

caratterizzato da una notevole incertezza si affianca anche un sentimento di insoddisfazione da parte dei giovani che si riflette in una crisi morale

e sociale nei confronti del futuro. Il mondo della domanda e dell'offerta ha delle difficoltà ad incontrarsi ed è necessario coordinare la volontà da

parte dei vari soggetti attori del contesto economico della Valsugana con lo scopo di avvicinare le competenze dei giovani ai bisogni delle

aziende.

E' necessario ripartire dai giovani, infondendo una nuova fiducia per renderli cittadini attivi attraverso l'acquisizione di nuove competenze e stimoli

per il lavoro: è necessario quindi ripartire dalla nostra comunità e trovare in essa gli elementi per il suo sviluppo.

All'interno del territorio della Valsugana e Tesino è stata rilevata l'esigenza di creare una connesione forte, un punto d'incontro tra le aziende

locali ed i giovani in possesso o potenzialmente in possesso di specifiche competenze da spendere in esse.

Il progetto intende pertanto fornire ai partecipanti quegli strumenti indispensabili per poter interfacciarsi in maniera adeguata al mondo del lavoro,

evidenziando che cosa le aziende si aspettando da chi si rivolge a loro, da un colloquio selettivo, da un incontro di ricerca occupazionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede:

- ripresa di alcuni contenuti già affrontati nel progetto realizzato nel 2013 denominato Meet a job;

- interventi informativi/formativi che vedranno il coinvolgimento anche del locale Centro per l'impiego per quanto attiene la diffusione delle

informazioni ai giovani e l'individuazione delle aziende locali;

- interventi informativi/formativi con il coinvolgimento delle aziende locali che hanno dimostrato la disponibilità all'accompagnamento delle

esperienze di tirocinio e delle esperienze formative on the job;

- colloqui selettivi per l'individuazione dei soggetti che effettueranno i tirocini/le esperienze formative on the job, se possibile anche il

coinvolgendo le aziende che li ospiteranno.

E' prevista una rilevazione dei dati base da parte delle aziende, sia in ordine alla disponibilità all'accoglimento dei tirocini/esperienze formative on

the job, sia delle caratteristiche professionali/formative richieste. Si utilizza la doppia dicitura di tirocini/esperienze formative on the job, in quanto

risulta necessario vagliare attentamente e caso per caso quale forma sia applicabile, in relazione alla posizione specifica del

soggetto/dell'azienda.

Saranno poi strutturati dei percorsi di tirocinio/esperienze formative on the job per i giovani interessati.

Il target a cui ci si rivolge è dai 17 ai 29 anni.

Si prevede di rivolgere l'attenzione ad un gruppo minimo di 10 ragazzi, pur con la possibilità di ampliare ulteriormente tale numero, in relazione al

budget a disposizione ed alla disponibilità delle aziende/enti ospitanti (indicativamente si pensa di poter inserire un massimo di 15 ragazzi). 

Sarà individuata una figura di tutor che possa seguire il percorso dei ragazzi e mantenere costanti contatti con le aziende.

La durata dell'esperienza potrà variare a seconda della disponibilità dei ragazzi e delle aziende. Si prevede una durata di circa un mese per

ciascun tirocinante, per un numero totale di circa 1440 ore (calcolate su un minimo di 10 tirocinanti per un monte ore di 36 ore alla settimana per

n. 4 settimane di tirocinio o di esperienzia on the job). Tale dato peraltro potrà variare a seconda del numero effettivo di tirocinanti coinvolti e

dell'orario di tirocinio concordato con le aziende. Il numero massimo di ragazzi che si cercherà di coinvolgere si attesta su n. 15 unità.

Il compenso previsto è di circa di 500€ mensili lordi (si terrà conto indicativamente del compenso massimo previsto per l'esperienza di servizio

civile volontario).

Per i tutor si prevede un numero di 100 ore e verrà loro corrisposto una tariffa oraria pari a € 16,00 comprensivi di oneri previdenziali inps/inail.

Nel caso in cui si faccia ricorso ad educatori dipendenti della Comunità, anzichè di collaboratori esterni, verrà rendicontato l'importo delle ore di

lavoro dedicate al progetto, ivi comprese quelle di lavoro straordinario.

La durata del tirocinio/esperienza formativa on the job sarà pari a circa 36 ore settimanali, fatta salva una diversa valutazione con il soggetto e

l'azienda ospitante.

La Comunità si riserva di definire il rimborso nel caso in cui il monte ore di esperienza sia inferiore a quello medio individuato.

Si prevede altresì la valutazione della copertura delle eventuali spese sostenute dalle aziende per il soggetto (es. visite sanitarie, ecc).

Si coinvolgeranno le scuole del territorio, sia gli istituti superiori, sia quelli professionali, in particolare per quanto riguarda gli ultimi anni.

Si prenderanno contatti anche con l'Università degli Studi di Trento per una maggiore diffusione dell'iniziativa.

L'obiettivo è anche quello che mediante quest'esperienza si possano creare delle condizioni privilegiate di contatto tra domanda ed offerta di

lavoro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto ha lo scopo di:

- informare i giovani sulle opportunità formative offerte dalle scuole superiori del territorio;

- informare/formare i giovani sulle esigenze del mondo del lavoro, mediante il coinvolgimento delle aziende che avranno dato la disponibilità

all'attivazione dei tirocini/esperienze formative on the job;

- stimolare i giovani ad avviare un percorso di tirocinio/esperienza formativa on the job in azienda;

- consentire ai giovani di effettuare un'esperienza che potrà indubbiamente rappresentare un valore aggiunto in occasione della ricerca attiva di

lavoro per mettere in contatto il mondo dell'offerta e della domanda lavorativa.

14.4 Abstract

Realizzazione di incontri formativi/informativi con il coinvolgimento delle scuole e delle aziende locali, nonchè effettuazione di tirocini/esperienze

formative on the job nelle aziende del territorio per i giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 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 30
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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

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  coinvolgimento delle scuole, università, canali del punto giovani

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale aziendale 

2 Questionario finale tirocinante 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10000,00

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  300,00

€ 

€ 

€  50,00

€  50,00

€  100,00

€  300,00

€ 

€ 

€  198,00

€  852,00

€  7500,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tirocinanti tariffa oraria  forfait  7500

 4. Compensi n.ore previsto  tutor tariffa oraria  forfait  852

 4. Compensi n.ore previsto  3 compensi relatori aziende per incontri formativi ed informativi tariffa oraria  66,00 lordi ed

onnicomprensivi 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)  eventuali spese mediche

 12. Altro 2 (specificare)  eventuali altri spese da rimborsare alle aziende per il tirocinante o al tirocinante (es.- entrate fiere..)

 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) 10000,00

€  6000,00

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

 € Totale: 8000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10000,00 € 6000,00 € 2000,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 60 % 20 % 20 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Punto giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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 Valsugana e Tesino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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)  gruppi giovani

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/20123 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Essere canale d'informazione che permetta di far venire a conoscenza dei giovani le opportunità rivolte a loro. 

2 Fornire supporto per tutte le esigenze di chi presenta progetti al piano giovani 

3 Fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche individualmente, nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro,

socialità 

4 Essere realtà ricettiva, ma allo stesso tempo propositiva, in grado di cogliere i bisogni e gli interessi e di trasformarli in azioni e progetti, in

collaborazione con le varie realtà del territorio . 

5 Supporto attivo ai vari progetti e attività del settore sociale che si rivolgano al mondo giovanile 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Punto Giovani è lo strumento operativo del Piano Giovani di Zona e ha lo scopo di stimolare ed incentivare le risorse del territorio a favore dei

giovani offrendosi come un supporto operativo per coniugare il mondo giovanile e le proposte rivolte al loro mondo. Nel corso degli anni questo

soggetto ha acquisito un importanza sempre più notevole, le sue attività si sono allargate comprendendo collaborazioni con i diversi progetti

proposti dal settore sociale dai centri di aggregazione giovanile. Il punto giovani diventa ogni anno sempre un punto di riferimento per la realtà

giovanile e di contatto tra il mondo degli adulti e dei giovani: è una risorsa attiva che si rapporta anche con il territorio provinciale, diventando un

importante elemento attraverso il quale poter far conoscere ai giovani le proposte pensate dall'ufficio delle politiche giovanili della provincia

autonoma di Trento.

Il punto giovani alla luce di questi risultati rappresenta quindi un importante punto di incontro-confronto tra i giovani, la comunità e il Tavolo

stesso, una realtà attraverso la quale si intende continuare nella creazione di nuova realtà per i giovani e per la comunità, che possa ricoprire il

ruolo di porta di passaggio – nodo di svincolo – motore di ricerca, attraverso cui sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni,

raccogliere idee e proposte rivolte e/o provenienti, sia dai giovani, che dal mondo adulto (affinché possa entrare in contatto con i giovani,

attraverso l’ascolto della loro voce, l’offerta di servizi, la volontà di intessere relazioni e rapporti intergenerazionali).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel corso del 2014 il progetto intende proporre le seguenti metodologie di lavoro, basandosi notevolmente sulla positiva esperienza sino a qui

realizzata:

1. individuazione di un operatore del Punto Giovani: si tratta di individuare una persona con attitudine di lavoro con i giovani, elevata motivazione,

ampia flessibilità di orari e di spostamento sul territorio, con particolare riguardo al ruolo di animatore di comunità che andrà a svolgere;

L'operatore individuato è un educatore dipendente della Comunità Valsugana e Tesino. 

2. presenza dell’operatore sul territorio, al fine di individuare ed intercettare tendenze, bisogni e desideri e potenziamento dell'informazione delle

attività del Piano Giovani di Zona nei diversi Comuni, nelle scuole e nelle strutture frequentate dai giovani;

3. diffusione tra i giovani del numero telefonico di reperibilità dell’operatore, del profilo Facebook, dell’indirizzo di posta elettronica del Punto

Giovani ed ampliamento della mailing list e dell’indirizzario dei singoli giovani, dei gruppi/associazioni che potrebbero essere coinvolti come

fruitori delle informazioni o protagonisti delle iniziative;

4.coordinamento del gruppo che si occupa della gestione del sito internet www.valsugangiovani.it, spazio multimediale semplice ed allo stesso

tempo divertente, per essere sempre aggiornati sull’attività del Punto Giovani, sul Piano Giovani di Zona, sul mondo giovanile del territorio.

5. collaborazione con i progetti proposti dalla comunità nell'ambito delle politiche giovanili e sociali.

Attraverso l’attivazione degli strumenti sopra citati, il punto giovani si occuperà quindi di:

1. fornire informazioni: con lo scopo di diffondere e far conoscere tra i giovani del territorio iniziative e proposte: - a carattere locale - a carattere

provinciale (es. servizio civile, …) - a carattere nazionale ed europeo (es. scambi ed opportunità di studio o lavoro all’estero, …);

2. fornire risposte: lavorare insieme ai giovani ed alle comunità per trovare soluzioni che abbiano logica locale;

3. generare una progettualità diversa ed innovativa, con opportunità di progettazioni individualizzate e/o calate nel contesto locale, dedicandosi

alla pubblicizzazione delle opportunità offerte dal piano giovani di zona

4. contribuire a valorizzare ed arricchire il territorio capitalizzando esperienze che vengono dai singoli, per trasferirle ad altri singoli o alla

comunità, affinché le risorse non vengano disperse ed allo stesso tempo potenzialità e talenti dei giovani possano essere sviluppati a favore

anche del territorio;

5. fornire supporto per la stesura di progetti da presentare al Piano;

6. creare o sviluppare legami-sinergie tra i diversi soggetti, nell’ottica della nascita di una rete territoriale in grado di coordinare e collocare in un

contesto il più ampio possibile, tutte le opportunità e le risorse per i giovani della Bassa Valsugana e Tesino, diventando sempre più un punto di

riferimento per la messa in rete delle iniziative rivolte ai giovani;

7. promuovere e realizzare insieme ai giovani ed alle associazioni progetti ed attività di cui si sente il bisogno e l’interesse sul territorio (es.

momenti di formazione per i giovani che desiderano progettare attività nell’ambito del Piano o dell’animazione territoriale);

8. pubblicizzare e fare da supporto per tutte le iniziative rivolte ai giovani.

Nell’ambito delle attività del Punto Giovani si collocano anche quelle relative alla gestione del sito del Piano giovani.

L’operatore del Punto Giovani collaborerà alla redazione che lo gestisce, definendone insieme i contenuti e creando uno stretto contatto con

l’esperto informatico curatore del sito e con il coordinatore editoriale.

Nel 2014 s’intende inoltre proseguire con il lavoro iniziato grazie al Piano 2013, che ha consentito la creazione di una redazione specifica per il

sito del Piano, mediante la collaborazione con un gruppo di giovani.

Il sito www.valsuganagiovani.it è stato potenziato e si è creata una rete di giovani che coadiuva l’operatore del Punto Giovani nel reperimento e

diffusione delle iniziative rivolte ai giovani.

Nel 2014 si proseguirà la collaborazione con il curatore informatico del sito e con il coordinatore editoriale individuati nel 2013.

Lo sportello del Punto Giovani si occuperà anche di collaborare con il progetto della peer education portato avanti dalla Comunità di Valle: nello

specifico si occuperà di affiancare i peer con lo scopo di realizzare degli interventi di promozione del Piano Giovani.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:

- incremento del numero di ragazzi raggiunti dal Piano Giovani di Zona;

- partecipazione attiva dei giovani alle attività previste dal Piano;

- creazione di una rete di contatti tra i vari giovani del territorio e tra i giovani e le istituzioni

- valorizzazione del sito internet del Piano www.valsuganagiovani.it;

- ampliamento e diffusione fra i giovani della conoscenza dei servizi e delle attività offerte dal territorio;

- garantire una notevole pubblicità alle iniziative del piano giovani;

- dare continuità con quanto iniziato dal Piano Giovani dello scorso anno, facendo sì che non si tratti di un intervento isolato e frammentario,ma di

continuità con le iniziative realizzate gli anni scorsi per perseguire i risultati attesi, sia per quanto riguarda le linee guida provinciali, sia per quanto

riguarda le riflessioni emerse dagli approfondimenti del Tavolo di lavoro e confronto e della proposta.

14.4 Abstract

Il Punto Giovani rappresenta lo strumento operativo del Piano, progettato per creare luoghi di incontro e di confronto a cui i giovani possano

rivolgersi per trovare indicazioni e consigli relativi al variegato mondo dei loro interessi, problemi e dei rapporti con il mondo adulto e delle

istituzioni.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 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 200

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri con il tavolo del confronto e della proposta del piano giovani di zona 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 12000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  450,00

€  1000,00

€  9800,00

€  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)  cancelleria, toner stampante

 4. Compensi n.ore previsto  per operatore punto giovani tariffa oraria  forfait  9800

 4. Compensi n.ore previsto  compenso massimo lordo onnicomprensivo e forfettario annuale per curatore informatico e per

coordinatore editoriale del sito (non definibile in monte orario) tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  compenso per redattori sito, annuale lordo ed onnicomprensivo tariffa oraria  forfait  450

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 12000,00

€  8000,00

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

 € Totale: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 12000,00 € 8000,00 € 0,00 € 4000,00

percentuale sul disavanzo 66.67 % 0 % 33.33 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 2014BVT

2. Titolo del progetto

Trashart

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Roncegno Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncegno Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Museo di arte moderna e contemporanea (MART)

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzazione del mondo giovanile nei confronti delle tematiche ambientali, dell'importanza che l'ambiente che ci circonda racchiude.  

2 Educazione ambientale con particolare riferimento alla valorizzazione e rinascita del rifiuto attraverso la realizzazione di opere artistiche.  

3 Stimolazione della creatività dei giovani rispetto al riuso dei materiali e diffusione di buone pratiche in merito al loro riutilizzo. 

4 Diffusione della consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del territorio che ci circonda. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce da un'esperienza effettuata da un gruppo di ragazze di Roncegno che hanno aderito al progetto europeo YOUTHINKGREEN

che prevede la sensibilizzazione delle nuove generazioni di fronte ai cambiamenti climatici, l'informazione ed il coinvolgimento dei giovani con lo

scopo di prendersi cura dell'ambiente in cui vivono. L'idea di tale progetto è nata dal professore tedesco Helmut Spiering che nel 2009 ha iniziato

il coinvolgimento dei giovani a livello europeo sino a coinvolgere scuole da tredici paesi nel mondo. Questo gruppo di ragazze ha aderito nel

2011 tramite il loro istituto scolastico al progetto e sono diventate ambasciatrici dell'ambiente; con lo scopo di promuovere la formazione e la

condivisione di soluzioni riguardanti le problematiche ambientali con l'obiettivo di portare avanti la mission del progetto. 

Nell'ambito di questa iniziativa e dopo aver sondato che all'interno del territorio della Bassa Valsugana e del Tesino esiste da parte dei giovani

una scarsa sensibilità e conoscenza delle tematiche ambientali soprattutto relativamente al tema dei rifiuti e del loro riutilizzo, si colloca il progetto

che ora si propone. 

Allo stesso tempo è stato riscontrato che sono poche le iniziative rivolte ai giovani che hanno lo scopo di avvicinarli al tema del rispetto

ambientale.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 172 179

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà in più fasi:

FASE 1: realizzazione di un evento di apertura del progetto in occasione della giornata dell'ambiente attraverso la realizzazione di un flashmob.

In occasione di questa iniziativa, rivolta a tutta la comunità, si vogliono catturare i giovani e i ragazzi attraverso giochi, laboratori tematici. Si

realizzerà anche un albero dell'ambiente con elementi riciclati dove ognuno potrà lasciare il proprio messaggio. Questo andrà a costituire il primo

passo del progetto successivo che si andrà a realizzare.

FASE 2: incontri di sensibilizzazione nelle classi prime della Scuola media inferiore dopo l'apertura dell'anno scolastico a settembre 2014. Nello

specifico si prevedono nelle scuole che aderiranno alla realizzazione dei seguenti incontri:

1. incontro introduttivo tenuto dalle ambasciatrici dell’ambiente Silvia Giovannini e Roberta Corradi costituito da una riflessione sulle tematiche

ambientali ed in particolare sui rifiuti e la raccolta differenziata.

2. incontro ludico per applicare le conoscenza acquisite

3. incontro in collaborazione con l’Area educativa del MART, che attraverso i suoi operatori, effettuerà nelle classi quinte dei comuni che

aderiscono al progetto quattro laboratori al fine di accompagnare i ragazzi alla scoperta di artisti che si dedicano ai materiali di scarto, stimolando

la creatività e il pensiero laterale, mettendo in relazione arte ed ecologia.

Le tematiche dei quattro laboratori proposti dal MART saranno

- Camminando in strada: nuove forme di libri Kurt Schwitters e Richard Wenthworth

- Collezionare materiali: Allison Knoewls e Keri Smith

- Fotografare il paesaggio: Entico Cattaneo e Anthony Hernandez

- Decorare gli imballaggi: Jac Leirner

FASE 3: restituzione attraverso l'allestimento di una mostra delle opere realizzate dai ragazzi nel corso del percorso. Alla mostra finale sarà

presente anche l'albero che era stato realizzato in occasione dell'evento di apertura ad inizio giugno.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Tramite questo progetto si prevede la diffusione di una maggiore sensibilizzazione al tema ambientale nello specifico legato alla conoscenza

relativa all'importanza del rifiuto e alle possibilità del loro riutilizzo.

Allo stesso tempo si auspica la diffusione di buone pratiche legate al tema dei rifiuti per avviare quel processo che consiste anche e soprattutto in

un educazione alla cittadinanza.

14.4 Abstract

Realizzazione di un percorso formativo all'interno delle classi prime medie delle scuole di Roncegno, Torcegno, Marter, Ronchi, Novaledo,

Castelnuovo e Telve con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi alle tematiche ambientali e al riutilizzo dei rifiuti, trasformandoli in opere d'arte.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4059,00

€  369,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  50,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1840,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per realizzazioni laboratori, cartoncini, colle, matite, nastro adesivo,

tempere, pennarelli

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  115€ intervento esperti MART 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)  telefonico e chilometrico per spostamenti

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 176 179

€ 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) 4059,00

€  1000,00

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 Telve,

Roncegno Terme, Ronchi Novaledo Torcegno Castelnuovo

 € Totale: 1250,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€  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

€ 4059,00 € 1000,00 € 250,00 € 2809,00

percentuale sul disavanzo 24.64 % 6.16 % 69.2 %
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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

BVT_1_2014 Alla scoperta dell'Europa ieri e domani € 8650,00

BVT_2_2014 Viaggio al centro della musica € 8730,00

BVT_3_2014 Prova la banda al Grest € 5340,00

BVT_4_2014 Oltre la barriera con la Boxe € 9260,00

BVT_5_2014 51 SFUMATURE DI...AUTOSTIMA € 3300,00

BVT_6_2014 Generazioni in gioco € 5600,00

BVT_7_2014 Si può fare...il circo! (Das Zirkus...Das kann man machen!) € 3860,00

BVT_8_2014 Voglio restare onesto: Dialogo tra un uomo di ieri e i giovani di oggi € 5489,00

BVT_9_2014 Passaggi di Tempo € 3756,00

BVT_10_2014 Noi migranti: storie di ieri, oggi..e domani? € 6910,00

BVT_11_2014 Io sono...capace € 8505,00

BVT_12_2014 Lavoroestate 2014: Parlare con il fare € 11620,00

BVT_13_2014 Meet a job 2 - I giovani incontrano il mondo del lavoro € 10000,00

BVT_14_2014 Punto giovani € 12000,00

BVT_15_2014 Trashart € 4059,00

Totale € 107079,00

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

BVT_1_2014 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

BVT_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00 € 1000,00

BVT_3_2014 € 1400,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 2150,00

BVT_4_2014 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

BVT_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_6_2014 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

BVT_7_2014 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

BVT_8_2014 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

BVT_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_10_2014 € 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00

BVT_11_2014 € 1860,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1860,00

BVT_12_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00

BVT_13_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_14_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_15_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 10410,00 € 0,00 € 750,00 € 1500,00 € 12660,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 107079,00 € 12660,00 € 94419,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 94419,00 € 37708,00 € 9950,00 € 46761,00

percentuale sul disavanzo 39.9369 % 10.5381 % 49.525 %
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