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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice APG 

titolo AltRoPianO...al via! 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Altopiano della Paganella 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Werner  

Cognome Decarli 

Recapito telefonico 3356399069 

Recapito e-mail/PEC comunita@comunita.paganella.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio 

Cognome Tanel 

Recapito telefonico 04615852030 

Recapito e-mail/PEC comunita@comunita.paganella.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Giuliana 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail/PEC giuliana.zanetti@lancora.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

06/03/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Andalo 

Cavedago 

Fai della Paganella 

Molveno 

Spormaggiore 

Comunità della Paganella 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità della Paganella  Werner Decarli   

Comune di Andalo  Daniele Rigotti   

Comune di Cavedago  Isabella Roncador   

Comune di Fai della Paganella  Mariapia Tonidandel   

Comune di Molveno  Camilla Giordani   

Comune di Spormaggiore  Marcello Endrizzi   

Coop L'Ancora  Giuliana Zanetti  RTO 

Coop L'Ancora  Maria Raffaele   

Gruppo Giovani Spormaggiore  Graziano Tenaglia   

Gruppo Giovani Spormaggiore  Andrea Mottes   

Gruppo Giovani Molveno  Thomas Bonetti   

Sat Andalo  Luca Perli   

Biblioteca Altopiano della Paganella  Sandro Osti   

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

La comunità della Paganella comprende i 5 comuni dell'Altopiano, il numero degli abitanti al 31/12/2013 sono 4.907, così suddivisi nei cinque

comuni:

- Andalo 1.051

- Cavedago 527

- Fai della Paganella 918 

- Molveno 1.143

- Spormaggiore 1.268

L'Altopiano è un territorio fortemente legato al turismo e vive in gran parte dall'indotto di quest'utlimo, per tanto molte delle progettualità che

vengono proposte dai giovani e dalle associazioni sono nei mesi primaverili e autunnali cosicchè possano essere fruibili per tutti.

Il pog 2015 è composto da 9 progetti, quasi tutti proposti dai ragazzi, i quali hanno deciso di mettersi in gioco proponedo progettualità che li

vedono impegnati nelle fasi di ideazione, progettazione e organizzazione (Fabbricazione digitale, Nuove prospettive, avvicinamento

all'arrampicata, FormAttivi, La parola che conquista). I ragazzi potranno sperimentarsi mettendo in atto le prorprie competenze e conoscenze

personali, ed acquisirne di nuove essendo attori del proprio territorio. Il tavolo di lavoro ha deciso come termine di presentazione delle

progettualità il 15 novembre 2014, facendosi da promotore della possbilità di realizzare progettualità sul territorio. La figura del rto e dello

sportello in questa fase di raccolta ha supportato i giovani e le associazioni nella composizione dei progetti, spiegando l'iter e le diverse

procedure da seguire nel corso dell'anno. I progetti presentati sono stati raccolti dalle referenti del pgz, illustrati al tavolo a livello descrittivo,

spiegando da dove nasce l'idea, entrando nello specifico delle attività, per poi passare alla parte economica; una volta discussi si è passati alla

votazione degli stessi.
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9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere il protagonismo giovanile  

Favorire lo sviluppo di competenze di ideazione e progettazione e organizzazione tra i giovani 

Attivare rete sul territorio attraverso la partecipazione attiva dei giovani 

Promuovere collaborazione e avvicinamento tra giovani e istituzioni 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015APG

2. Titolo del progetto

G.I.GI. all'AltRoPianO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giuliana 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail giuliana.zanetti@lancora.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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'Ancora Società Cooperativa Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sportiva, artistica

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

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  01/10/2014 Data di fine  14/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/11/2014 Data di fine  31/12/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  15/01/2016

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

Altopiano della Paganella
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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

 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Essere punto di riferimento per i giovani del territorio dando spazio alle loro esigenze creando rete sul territorio locale e non. 

2 Promuovere la sinergia tra gli attori istituzionale del territorio e non. 

3 Promuovere le iniziative e opportunità presenti sul territorio partendo dalla promozione del pog 2015 e dalle iniziative Pat. 

4  

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

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

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

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

 X 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

Lo Sportello G.I.GI. ha un ruolo fondamentale nello sviluppo e promozione delle azioni contenute nel POG, oltre ad essere punto informativo, di

supporto, ascolto e informazione sempre a contatto con i giovani e dei quali riesce a coglierne i bisogni.

Nel corso del 2014 abbiamo potuto constatare che la sua collocazione presso AltRoPianO, spazio giovani, ha portato ad una maggiore

conoscenza dello stesso, proprio perché esso è luogo di passaggio di giovani e quindi le due realtà si sono alimentate vicendevolmente. Infatti,

intorno allo spazio hanno iniziato a gravitare molte realtà associative e gruppi giovanili informali che hanno ideato nuove progettualità di politiche

giovanili. A tal fine, abbiamo pensato di potenziare ulteriormente il ruolo dello sportello e dello spazio giovani proprio con l'intento di intercettare

sempre più giovani e coinvolgerli in processi partecipativi, attraverso la referente dello sportello e una figura ad hoc per lo spazio giovani affinchè

si arrivi ad una maggiore co-progettazione e co-realizzazione di iniziative mirate al mondo giovanile

G.I.GI. è il filo conduttore tra il terriotiro e la comunità favorisce scambi, incontri, incrementando competenze sia a livello individuale che di

gruppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo Sportello rappresenta il fulcro del Piano Giovani di Zona dell'Altopiano della Paganella a cui afferiscono tutti i progetti e le azioni del POG. 

G.I.GI. è attivo dal martedì al venerdì presso AltRoPianO Spazio Giovani con i seguenti orari:

- martedì 9.00-12.00 

- mercoledì 9.00-12.00 14.00-18.00 

- Giovedì 14.00-19.00

- venerdì 14.00-19.00

Le due mattine sono dedicate al lavoro di back office, durante le quali la referente svolge attività di analisi sui giovani e associazioni,

aggiornamenti sulle progettualità, verifiche con gli enti responsabili dei progetti; attività di programmazione e confronto sullo sviluppo delle

iniziative nello spazio giovani sia con il gruppo che collabora nelle proposte che con l'animatore che lo gestisce. I tre pomeriggi di front office,

sono dedicati al contatto con il territorio, è possibile rivolgersi allo sportello per avere informazioni su attività inerenti le politiche giovanili volte a

far emergere il protagonismo giovanile e attivare rete sul territorio, le progettualità del pgz, quelle provinciali ed europee. La persona che si

occupa dello Sportello è Giuliana Zanetti è svolge 20 ore per un compenso orario di 19,5 €.

Inoltre sono previste 15 ore dedicate all’avvio di AltRoPianO Spazio Giovani, è prevista la presenza di una persona che si occupi della

programmazione del centro, di mantenere i contatti con i ragazzi che lo frequentano promuovendo processi partecipativi. Si ipotizza all’interno

dello stesso la realizzazione di eventi, momenti di incontro, laboratori e attività ricreative, spazi dedicati al coworking . L’intento è che questa

persona, si occupi della gestione degli spazi, accompagnando i giovani a esprimere le proprie potenzialità facendo emergere il protagonismo

giovanile attraverso azioni partecipative, sviluppando competenze a livello creativo, di cittadinanza attiva, digitali, comunicative, imprenditoriali.

L'animatore per lo spazio giovani non è ancora stato individuato, effettuerà 15 ore per un costo di 18,5€.

Nello specifico lo Sportello si occupa

- della diffusione delle iniziative sia a livello locale che a livello provinciale veicolandole attraverso face book,e-mail, newletters della biblioteca

ecc;

- dare la possibilità sia a giovani che adulti, di entrare in contatto diretto con le politiche giovanili e gli spazi giovani;

- allargare la rete di contatti mail;

- instaurare contatti significativi con giovani del territorio, coinvolgendoli nella progettazione di attività o proposte rivolte al mondo giovanile;

- aggiornare costantemente il Social network facebook: Altropiano Spazio Giovani con le iniziative e le proposte del POG ma anche con le

progettualità e le proposte provinciali e non;

- realizzare volantini pubblicitari da inviare ai giovani 11-29 anni sulle attività del Pog;

- ideare, progettare e organizzare insieme ad un gruppo di lavoro formato da giovani del territorio la giornata di inaugurazione di AltRoPianO;

- Organizzare la giornata di conclusione attività 2015 portando in rilievo quanto effettuato con le progettualità del pog 2015.

I costi si riferiscono alla referente dello sportello che lo gestirà nelle ore sopra indicate e alla referente spazio giovani.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo sportello vista la sua nuova collocazione ci si aspetta diventi ancora di più punto di riferimento per i giovani del territorio e anche per le

famiglie, non solo per ricevere informazioni sulle attività che il pog propone ma che diventi anche luogo di incontro dove poter far emergere il

protagonismo giovanile.

Nello specifico:

- Assumere la funzione di incubatore e attivatore delle potenzialità dei giovani.

- Incrementare il numero di giovani coinvolti nelle attività dello sportello almeno 2 per comune.

- Promuovere le azioni del pog.

- Fornire ascolto.

- Creare rete tra i cinque comuni della paganella.
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14.4 Abstract

G.I.GI. è punto di incontro, ascolto e informazione attivo sull' Altopiano della Paganella. Si presenta quale strumento di diffusione, promozione e

integrazione delle politiche giovanili con l'obiettivo principe di promuovere e sostenere il protagonismo giovanile, creando prospettive per i giovani

del territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 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 150

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 Confronto con i partecipanti attivi 

2 archivio richieste  

3  

4  

5  

€ Totale A: 34210,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€  1000,00

€  200,00

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€  9990,00

€  18720,00

€  1100,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service, impianto audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, dispense, alimenti, bolli, cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  960 tariffa oraria  19.5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  540 tariffa oraria  18.5 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)  spese telefoniche e km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget

 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) 34210,00

€  17105,00

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 e comunità

 € Totale: 17105,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 34210,00 € 17105,00 € 0,00 € 17105,00

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

_2_ 2015APG

2. Titolo del progetto

Fabbricazione digitale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nicola 

Cognome Avi 

Recapito telefonico 3495866252 

Recapito e-mail nicola.avi@gmail.com 

Funzione Referente  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  educativa

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)  educativa

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 Scout - A.G.E.S.C.I. gruppo scout Molveno 1

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Molveno

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 109

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  FabLab Muse

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  11/11/2014 Data di fine  10/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/01/2015 Data di fine  15/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  15/01/2016

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

Andalo, AltRoPianO Spazio Giovani, Trento Muse
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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

 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 Esprimere la propria creatività progettando e creando piccoli manufatti attraverso macchinari innovativi 

2 Favorire l’avvicinamento dei giovani allo spazio giovani AltRoPianO, evidenziando durante gli incontri le potenzialità che avrebbe un fablab

all’interno del nostro centro 

3 Fornire competenze adatte alla progettazione e realizzazione di piccoli oggetti attraverso strumenti di fabbricazione digitale  

4 Illustrare funzionalità e potenzialità dei principali strumenti presenti in un Fablab (Laser cutter, stampante 3d, Arduino, Vinyl cutter) 

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

In questi ultimi anni è emerso da parte dei giovani la richiesta di uno spazio creativo, sia a livello laboratoriale ma anche che permetta utilizzare

strumenti di nuova tecnologia, dove potersi esperimere liberamente. Il progetto intende favorire l’avvicinamento dei giovani alla realtà del Fablab,

con l’intento di creare in futuro un gruppo che ne sviluppi uno simile all’interno di AltRoPianO Spazio Giovani. Intendiamo quindi fornire le

competenze e gli strumenti necessari per rendere i partecipanti più consapevoli delle proprie potenzialità per sfruttare al meglio la loro creatività.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività proposte saranno organizzate in incontri tematici sui singoli strumenti di fabbricazione digitale, da esperti in tale ambito:

1. Introduzione al FabLab e al mondo del Making (4 ore), visita al Fablab, introduzione al movimento dei makers, panoramica dei macchinari

utilizzati.

2. - Corso sull'uso della VinylCutter (3 ore): panoramica sullo strumento e sulle sue potenzialità.

- Individuazione di possibili elementi di decoro da realizzare, si partirà da disegni o idee sviluppate a mano che verranno digitalizzati e stampati

su adesivi e supporti plastici. (3 ore)

3. - Corso sull'uso della LaserCutter (3 ore):Panoramica sullo strumento e sulle sue potenzialità. 

- Attraverso dei software open source o gratuiti (vedi autodesk 123D Make) si realizzeranno sculture in 3 dimensioni, assemblando pezzi forniti

dal software. (3 ore)

4. Corso di Modellazione e stampa 3D (6 ore): Breve introduzione alla modellazione 3d e al funzionamento delle stampanti (software e formati

digitali), modifica e personalizzazione di un modello 3d esistente (cover cell ecc,) stampa e realizzazione dei progetti.

5. Corso di Arduino (8 ore)

La proposta potrà prevedere la realizzazione di oggetti, personali o di gruppo, che coinvolgeranno l'uso di varie tecnologie e tecniche di

fabbricazione nonché una “intelligenza” fornita da Arduino.

I tutor indicati sono:

• Sabina Barcucci: Architetto, tecnologa e autrice. Si occupa della gestione, della comunicazione del FabLab e di crescerne la comunità maker.

Ha esperienza in

diversi ambiti inerenti l'architettura e il design e interagisce con diverse community Open Source e geek. L'interrelazione tra Design, Arte e

Scienza è il suo terreno di

ricerca.

• Matteo Perini: Ingegnere meccatronico e programmatore. Gestisce il MUSE FabLab per cui si concentra sulle questioni più inerenti alla

programmazione e all'elettronica

necessaria ai progetti. Ha sviluppato uno scanner 3D a luce strutturata e ha lavorato con robot antropomorfi per gestire in modo ottimale le

scansioni e le successive lavorazioni

CNC.

Gli incassi spettano agli esperti Bertucci e Perini.

- Le quote a paretcipante ammontano a 15 € per 15 partecipanti;

- le spese per spostamenti si riferiscono alle uscite al Muse;

- le spese telefoniche non si riferiscono ad utenze fisse del comune, ma al mantenimento dei contatti con gli esperti e parteciapnti attivi al

progetto da parte degli organizzatori.

Gli incontri si alterneranno tra il MUSE, lo Spazio Giovani AltRoPianO e lo spazio a Fai della Paganella a seconda di quali saranno le macchine

utilizzate durante il workshop.L'affitto di evenuali spazi fa riferimeto al Muse.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Avvicinare i giovani e il territorio al movimento makers;

- Favorire la creazione di un gruppo (formato da giovani dei diversi comuni dell’altopiano, almeno un giovane per comune), interessato alla

fabbricazione digitale, che collabori nello sviluppo di un fablab all’interno di ALtRoPianO

14.4 Abstract

La proposta prevede la realizzazione di cinque incontri di formazione sulla fabbricazione digitale, sia dal punto di vista pratico che filosofico. 

Le attività affrontate porteranno i partecipanti ad avere una buona conoscenza dei temi trattati e ad ottenere delle competenze sull'uso dei

macchinari a controllo numerico tipici di un FabLab.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Confronto modello brain storming a fine attività 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  900

€  900

€  800,00

€  0,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bobine, filamenti plastici, mdf o compensato, fogli adesivi per vynil cutter

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  60 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)  spese telefoniche

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: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

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) 2875,00

€  1437,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

valle

 € Totale: 1437,50

€  0,00

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2875,00 € 1437,50 € 0,00 € 1437,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015APG

2. Titolo del progetto

Una finestra sul futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Angela 

Cognome Lafratta 

Recapito telefonico 3400953612 

Recapito e-mail angelalafratta@lancora.it 

Funzione operatrice  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'Ancora, Società Cooperativa Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Alopiano della Paganella

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 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  30/09/2014 Data di fine  17/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/9/2014 Data di fine  30/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

La parte teorica del progetto verrà svolta negli istituti scolastici di Andalo e Spormaggiore, mentrela parte relativa all'orientamento si svolgerà

all'interno di "AltRoPianO" Spazio Giovani presso Andalo.
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 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

 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 Per le prime l'obiettivo è stimolare e arricchire l'aggregazione e la conoscenza tra loro 

2 Fornire ai docenti spunti per consentire e mantenere l'armonia del gruppo dei ragazzi 

3 Per le seconde ci si pone l'obiettivo di fornirgli strumenti necessari per poter affrontare i probolem solving che quotidianamente affrontano in vista

soprattutto del loro futuro 

4 Per le terze l'obiettivo principale è quello di stimolare i ragazzi a riflettere sugli elementi fondamentali per un processo di decision meking 

5 Permettere ai ragazzi di visionare alcune realtà lavorative , per fornire loro un quadro completo del panorama lavorativo attuale e prendere

coscienza di ciò che potrebbe essere più consono alle proprie potenzialità. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla buona riuscita degli scorsi anni e dall’entusiasmo dimostrato dai ragazzi nella partecipazione. Il bisogno di proseguire

nasce anche dall’esplicitazione ricevuta da parte dell’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella e dai nuclei familiari interessati e degli

studenti stessi.

Il progetto propone di supportare ed orientare gli studenti che devono affrontare un processo di scelta importante per il loro futuro, in una fase

critica della loro crescita. Il percorso, nonostante si concentra maggiormente nell’intervento sulle classi terze, include anche le restanti classi

proponendo degli appuntamenti sulla conoscenza reciproca, sul lavoro di gruppo e sulle strategie per affrontare il problem solving .

Nelle classi prime verranno proposte delle attività tali da favorire le dinamiche di gruppo; nelle classi seconde si affronteranno le strategie

necessarie ad affrontare il problem solving; nelle classi terze il tema è la scelta, inteso come processo che non si ferma solo alla scelta scolastica

ma si allarga alla quotidianità e al progetto di vita.

Al percorso riservato alle classi prime, seguirà una restituzione ai docenti coordinatori delle classi prime da parte dell’esperto: l’obiettivo è

riflettere insieme sui punti di forza e di debolezza emersi durante l’attività con i ragazzi, così che gli insegnanti possano focalizzare altre azioni da

attuare durante l’anno scolastico.

Ai genitori dei ragazzi di terza verrà offerto una serata formativa tale da poter ricevere degli strumenti per poter supportare e aiutare i propri

ragazzi, in questo momento di scelta.

Per i ragazzi delle classi terze si è pensato di introdurre ulteriore approfondimento rispetto al percorso orientativo; oltre al residenziale, che mira a

far sperimentare direttamente i ragazzi in laboratori pratici/teorici, dove prevederemo il coinvolgimento dei genitori o ragazzi frequentanti scuola

superiore come loro testimonianza, si è pensato di introdurre uno spazio fisico di sportello orientativo in cui il ragazzo verrà guidato da un

orientatore per delineare il suo profilo. 

Infine ci sembrava opportuno dare anche ai genitori un momento formativo e di riflessione per quel che riguarda il percorso di orientamento tale

da poter affiancare e avere degli strumenti in più a supporto dei propri ragazzi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“GRUPPO”: rivolto alle classi prime, verrà svolto durante i primi giorni di scuola. Tale percorso viene avviato poiché ci si pone come obiettivo

principale quello di promuovere l’accoglienza e la conoscenza nelle neo-formate classi grazie alle attività ludiche di team work proposte

dall’esperto Massimo Ravasi, alle quali seguiranno dei momenti di rielaborazione dell’esperienza vissuta.

Tale attività sarà svolta presso “AltRoPianO”, proprio per iniziare a far vivere come loro tale spazio e valorizzarlo come luogo di attivazione delle

diverse progettualità del territorio. L’attività di accoglienza si pensava di farla in unico incontro, con le tre prime, di circa 3 / 4 ore (1^A/1^B di

Andalo e 1^ di Spormaggiore) con il coinvolgimento di tre formatori, uno per ciascuna classe e come momento conclusivo si pensava di

condividere tutti insieme il momento del pranzo proprio per cercare di dare avvio e facilitare il momento di conoscenza e socializzazione tra pari.

In seguito a questa attività verrà concordato un momento di restituzione da parte dell’esperto ai docenti coordinatori delle classi prime. Questo

passaggio risulta fondamentale, perché in questo modo è possibile un lavoro continuo sulle classi per favorirne il benessere e il lavoro di gruppo

(solo conoscendo i punti di forza e di debolezza delle proprie classi, emersi dalle attività di gruppo, è possibile intervenire tempestivamente e

qualitativamente nelle future dinamiche di classe).

“ELEMENTARE WATSON”: rivolto alle classi seconde, si svolgerà durante il mese di maggio e sarà tenuto dall’esperto Massimo Ravasi. 

Il corso è propedeutico alle classi che nel settembre 2015 andranno a formare le classi terze e quindi al loro percorso sulle scelte per il futuro. Il

metodo di lavoro usato con loro sarà quello di proporre delle attività di gruppo che ripercorrano i passaggi fondamentali da seguire per affrontare

un qualsiasi problema. Le finalità di tale attività è quella di rendere consapevoli i ragazzi dei meccanismi interiorizzati e di quelli da rafforzare.

Quello che quest’anno crediamo possa essere un punto in più, rispetto a quanto proposto lo scorso anno, è di proporre ai ragazzi un’attività di

“Orienteering” all’aperto, usando la tecnologia IQR con codici particolari, contestualizzato appunto sul lavoro di processo decisionale che si

proporrà all’intero gruppo. L’obiettivo cardine di tale attività è quello di far vivere a ciascuno un’esperienza di outdoor, per riflettere ed elaborare

strategie e principi legati a processi di scelta. Grazie a questo percorso di orienteering, che i ragazzi faranno in gruppo, si avrà la possibilità di un

confronto tra pari , di mettere in gioco le proprie attitudini , di avere libertà decisionale e per ultimo, ma non meno importante, di “esplorazione”

del proprio territorio, giacché tale l’attività sarà svolta sull’Altopiano della Paganella, questo potrebbe permettere a ciascuno di loro di sentirsi

come “esperto” del territorio che potrebbe essere un vantaggio al fine dell’esperienza dell’attività che li viene proposta, esprimendo con maggiore

facilità delle scelte che risulteranno fondamentali al fine di riuscire negli obiettivi della prova. 

Alla fine del percorso di orienteering, i ragazzi parteciperanno ad un momento di riflessione e condivisione col gruppo sull’esperienza fatta e

l’esperto fornirà loro dei consigli e delle riflessioni su quanto sia importante avere delle strategie per percorsi di scelta, utili per loro in questa fase

di vita, poiché vanno in direzione di scelte scolastiche importanti

“UNA NOTTE DI ORIENTAMENTO”: rivolto alle classi terze, si svolgerà durante il mese di novembre 2015.

Il primo step prevede che i ragazzi abbiano delle informazioni di orientamento scolastico mediante la prof.ssa. referente dell’orientamento

Rossella Del Franco per poi partecipare successivamente nel mese di Ottobre/Novembre al percorso residenziale di orientamento.

Durante il mese di ottobre, le classi terze potranno entrare nel vivo del processo orientativo sperimentando direttamente gli interessi individuati. Il

percorso del residenziale vedrà la collaborazione dell'APT e dell’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella, i quali aiuteranno

nella programmazione dei laboratori. Il residenziale avrà la durata di una giornata e mezza, durante la quale i ragazzi potranno sperimentarsi in 3

laboratori a loro scelta di 2 ore ciascuno. Ogni gruppo sarà composto massimo da 9 ragazzi proprio per cercare di lavorare meglio col gruppo e

permettere una maggiore condivisione e coinvolgimento tra di loro.Ai laboratori –mattina, pomeriggio, mattina- si intervalleranno attività di gruppo,

gestite dall’esperto Massimo Ravasi in cui focalizzare gli elementi fondamentali nel processo orientativo e della presa di scelta.Il residenziale

verrà pubblicizzato un mese prima, in maniera tale da permettere ai ragazzi di scegliere accuratamente i laboratori a cui parteciperanno; alle

famiglie degli studenti è richiesta una quota di partecipazione pari a €20(quota che è suscettibile di variazioni in base al numero di laboratori

attivati). Esso verrà nuovamente svolto presso la struttura “AltRoPiano” Spazio Giovani, proprio per far vivere come proprio tale spazio: di

incontro, di aggregazione, di confronto e anche di divertimento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

14.2

Il numero di laboratori che verranno attivati dipenderà dalle iscrizioni; ognuno di essi sarà gestito da esperti nel campo e vedrà il coinvolgimento

di attori locali, professori e lavoratori del settore pdel settore presenti sull’Altopiano, o di Mezzolombardo. Le tematiche da proporre come attività

laboratoriali seguiranno gli interessi rilevati dalla docente coordinatrice, Rossella Del Franco, durante l’anno scolastico. Gli ambiti probabilmente

saranno: culinario, estetico, meccanico-elettronico, informatico, grafico-artistico, marketing e turismo, linguistico, scientifico, umanistico e

tecnologico/logistico.Nel mese di novembre/dicembre dopo il residenziale, verrà attivata una consulenza orientativa mediante uno “sportello

orientativo”Lo sportello orientativo proporrà consulenze servendosi del programma S.or.prendo, che nella fattispecie promuove la conoscenza sul

mondo del lavoro e delle professioni. Tra le linee guide del MIUR 2014 emerge infatti la necessità di fornire agli studenti tutti gli elementi utili per

comprendere le diverse possibilità di carriera e identificare i percorsi di studio e di formazione necessari. Gli studenti che accederanno al servizio

saranno supportati da un orientatore che sintetizzerà quanto emerso da ciascun ragazzo in un profilo orientativo accompagnato dall'indicazione

di percorsi scolastici coerenti al profilo. Lo sportello orientativo avrà sede fisica ad “AltRoPianO” e saranno previsti incontri di circa 45 minuti l’uno

per un massimo di 30 ore.Successivamente, verrà proposta la visita all’istituto Martino Martini di Mezzolombardo, dove i ragazzi vedranno più da

vicino quando questo propone mediante i diversi indirizzi scolastici. Il tutto verrà facilitato mediante la messa in atto di diversi laboratori in cui i

ragazzi potranno sperimentarsi, guidati dagli insegnanti dei diversi indirizzi, approfondendo anche la conoscenza di determinati indirizzi. Sarà

proposto, ai genitori delle classi terze una serata in cui verrà spiegato il percorso di Orientamento che si propone ai loro ragazzi chiedendo la loro

collaborazione per offrirsi come “genitori esperti” della loro professione. Quest’anno , inoltre, si è , pensato di offrire ai genitori stessi una serata

formativa per offrir loro delle informazioni e supportarli su come gestire questa fase molto importante che vivono i loro ragazzi di scelta e

decisione. L’esperto sarà Massimo Ravasi.

Data la complessità del percorso è prevista una stretta collaborazione tra docenti dell’Istituto Comprensivo dell’Altopiano, realtà locali e esperti di

orientamento. Le realtà locali e la figura dell’orientatore forniscono un plus valore in quanto garantiscono un processo di costruzione fra quanto

appreso a scuola, ciò che sperimenteranno, e i desideri futuri sui quali intendono investire; garantendo così anche un buon raccordo tra il

percorso teorico e la sperimentazione pratica.Data la complessità del percorso è prevista una stretta collaborazione tra docenti dell’Istituto

Comprensivo dell’Altopiano, realtà locali e esperti di orientamento. Le realtà locali e la figura dell’orientatore forniscono un plus valore in quanto

garantiscono un processo di costruzione fra quanto appreso a scuola, ciò che sperimenteranno, e i desideri futuri sui quali intendono investire;

garantendo così anche un buon raccordo tra il percorso teorico e la sperimentazione pratica

Basandoci sull'attività del 2014 e sull'ampliamento delle attivtà, le persone coinvolte saranno:

Rossella Del Franco (referente coordinatore dell'Istituo Comprensivo Altopiano della Paganella)

Massimo Ravasi, come esperto di orientamento supportato da uno o più aiutanti in base al numerod di iscrizioni

Angela Lafratta, responsabile del progetto.

9 esperti del settore per i laboratori:

- AG per laboratorio estetico

- Apt per laboratori marketing, turiso e linguistico

- Istituto Martino Martini per laboratori scientifico, umanistico e tecnologico

- Per i laboratori di informatica, cucina, meccanica, artistico gli esperti non sono stati ancora indivduati, saranno scelti nel corso dell'anno.

Come momento conclusivo del progetto ai ragzzi, durnate la sera del residenziale, verrà chiesto di intervistare i genitori esperti e si pensava di

coinvolgere ragazzi frequentanti classi superiori, per avere delle informazioni anche di natura esperenziale.

14.3

Si ritiene fondamentale accompganre i ragazzi delle scuole medie nel percorso di crescita durante i loro anni di formaizone. L'obiettivo è

sostenere il singolo nelle fasi di socializzazione, lavoro di gruppo, strategie intellettuali e sperimentazioni per quel che riguarda il proprio futuro.

fondamentali risultano essere i momenti di riflessione e di rielaborazione poichè possono determinare l'inizio di un cambiamento, di un

rafforzamneto di quello che è già presente; in definitiva si trat6ta di un processo metacognitovo che consente all'individuo di osservarsi, motivarsi

e d attivarsi. Al termine del percorso residenzilae verrà somministrato un questionario agli studenti e ai docenti che accompagnano i loro alunni,

con l'intento di ottenere un risultato positivo del 70%.
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14.4 Abstract

Il presente progetto ha come obiettivo supportare ed aiutare i ragazzi delle classi medie nel loro percorso di crescita.Ogni tematica è stata

pensata in base alla fascia d'età:classi prime-accoglienza, socializzazione,lavoro di gruppo; classi seconde-attività che sviluppano le strategie di

problem solving;classi terze-percorso orientativo mediante il percorso resienziale e la visita didattica all'Istituto Martino Martini di Mezzolombardo.

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 130
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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

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

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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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 questionari di valutazione del percorso ai ragazzi coinvolti e ai docenti 

2 restituzione agli insegnanti dell'attività sul percorso dell'accoglienza 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6880,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  600,00

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  1500,00

€  647,50

€  322,50

€  1010,50

€  1600,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura tecnologica

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti, dispense, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1010,5

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  322,5

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  647,5

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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)  spese km

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: 820,00

€ 

€  820,00

€ 

€ 

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) 6060,50

€  3030,25

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 e comunità

 € Totale: 3030,25

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6060,50 € 3030,25 € 0,00 € 3030,25

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_ 2015APG

2. Titolo del progetto

Nuove Prospettive

3. Riferimenti del compilatore

Nome Thomas 

Cognome Bonetti 

Recapito telefonico 3494379715 

Recapito e-mail thommywild@gmail.com 

Funzione Referente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportivo naturalistica

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)  sportivo naturalistica

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

S.A.T. Sezione di Molveno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Molveno

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

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  01/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  30/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  15/01/2016

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

Molveno e località limitrofe (Malga Spora, Paganella, Rifugio Pedrotti), Parco Naturale Paneveggio
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 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

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere il protagonismo giovanile dei giovani fotografi dell'Altopiano 

2 Acquisire competenze personali nelle fasi di ideazione, organizzazione e realizzazione del progetto 

3 Acquisire competenze in campo digitale 

4 Promuovere il paesaggio locale 

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

Nuove Prospettive nasce da un gruppo di ragazzi interessati alla tematica, i quali hanno mostrato di puntare l'attenzione alle bellezze

paesaggistiche che l'altopiano dispone; uno scenario vasto che permette di cogliere diverse sfaccettature e permettere ai giovani fotografi

amatoriali di sperimentarsi in tale ambito. L'intento del progetto è prorpio quello di mettere in luce il patrimonio naturale dell'Altopiano, facendo

emergere l'espressione artistica dei giovani partecipanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

10 il numero totale degli incontri previsti, suddivisi durante tutto l’anno ad esclusione dei mesi di luglio e agosto che non ne prevedono: 4 lezioni

in aula (15.00-18.00), 2 uscite di due giorni (inizio giugno e metà settembre), 2 uscite giornaliera (06.00-18.00), 2 uscite pomeri-diane

(14.00-17.00).

-Gennaio: presentazione del corso con ripasso dei concetti appresi al corso base; nozioni generali sulle varie tipologie di fotografia che si

andranno ad affrontare.

-Febbraio: ciaspolata in Paganella. Paesaggio invernale: regole per le inquadrature, scelta dell'obiettivo. Uso del cavalletto e sua importanza

(diaframmi chiusi/tempi lenti).

-Marzo: ritratto con luce artificiale, schemi e caratteristiche delle luci. Scelta del tipo di obiettivo, importanza della messa a fuoco e

dell’inquadratura. Uso del flash.

-Aprile: ritocco fotografico: persone e ritratti. Correzione esposizione, correzione dell’incarnato, luce agli occhi, il colore.

-Maggio: macrofotografia, insetti e fiori. Uso di obiettivi macro e/o di eventuali accessori. Capire l'importanza e difficoltà della messa a fuoco e

della profondità di campo.

-Giugno: uscita a Malga Spora.

-Settembre: uscita al rifugio Pedrotti.

-Ottobre: uscita al Parco naturale Paneveggio.

-Novembre: ritocco fotografico: paesaggi e animali. Foto panoramiche. L’HDR, nuova tecni-ca di saturazione colori. Uso del Bracketing, cos'è e

come si esegue. Il mosso creativo (al-beri, acqua di una cascata…). Focus stacking.

-Dicembre: verifica finale delle foto scattate, consegna stampe.

Per realizzare il corso è necessaria la seguente attrezzatura:

-fotocamera reflex digitale con obiettivo o, in alternativa, una bridge o una compatta che possano lavorare in manuale.

-N.B. Per la partecipazione al workshop è preferibile che gli allievi abbiano seguito il corso base di fotografia o siano comunque già a conoscenza

delle competenze base sulla fotografia.

I giovani appassionati fotografi che si occuperanno dei corsi sono: Thomas Bonetti, Nicola Wegher, Valerio Rigotti (cui compenso sarà di 400,00

euro cada uno, i giovani esperti riceveranno un compenso di 40 € ad incontro).

Il numero di iscritti al workshop può variare tra i 10 e i 15 iscritti. La quota a partecipante sarà pari a 20 €.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- dare ai partecipanti maggiore padronanza dell’apparecchio fotografico, soprattutto in ambienti esterni e in varie situazioni;

- dare ai partecipanti padronanza delle nozioni tecniche apprese durante il corso base;

- consentire agli allievi di apprendere conoscenze su varie tipologie di fotografia: MACROFOTOGRAFIA - CACCIA FOTOGRAFICA - RITRATTO

- LANDSCAPE

- coinvolgere 2 giovani per comune.
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14.4 Abstract

Nuove prospettive mira a fornire maggiori competenze in ambito fotografico a giovani amatori del territorio, utilizzando strumentazioni digitali,

conoscendone tutte le possibili impostazioni, permettendo di migliorare la qualità dei propri prodotti.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 min 10 max 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 109

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Questionari di valutazione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  400,00

€ 

€ 

€  1100,00

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€  400,00

€  300,00

€  200,00

€  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)  ciaspole

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 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)  gadget concorso e stampa foto

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3100,00

€  1550,00

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 e comunità

della paganella

 € Totale: 1550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3100,00 € 1550,00 € 0,00 € 1550,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015APG

2. Titolo del progetto

"La parola che conquista: corso di public speaking"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Donata 

Cognome Sartori 

Recapito telefonico 3484762629 

Recapito e-mail presidente@comunita.paganella.tn.it 

Funzione Presidente 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Paganella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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

 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  01/10/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/11/2014 Data di fine  15/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  15/01/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  offrire nuovi mezzi e nuove consapevolezze di comunicazione

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere se stessi, le proprie emozioni e i propri strumenti comunicativi al fine di intrecciare relazioni significative e forme di comunicazione

autentica, in un’apertura verso situazioni di dialogo multiculturale e multigenerazionale 

2 Apprendere e conoscere in modo costruttivo e con processi di apprendimento collaborativo i propri talenti, le tecniche di comunicazione, l'uso

della voce e del respiro al fine di sviluppare la propria personalità e acquisire consapevolezza riguardo ai propri fini, obiettivi, scopi e intenzioni nel

comunicare 

3 Valorizzare forme di collaborazione per stimolare la partecipazione attiva dei singoli in processi di formazione, educazione alla voce e al suo

utilizzo nel parlare in pubblico, nel rivolgersi all'altro al fine di sviluppare e apprendere strumenti per evitare forme di pregiudizio, forme di

fraintendimento al fine di rendere la comunicazione autentica e onesta.  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea di presentare un corso di public speaking è nata in seguito alla realizzazione del progetto "Divento imprenditore di me stesso" realizzato

nel corso del Pog 2014. I partecipanti al percorso hanno manifestao l'esigenza di approfondire il tema della comunicazione, volto a migliorare la

propria dizione e acquisire maggiore consapevolezza nell’uso della parola così da potersi esprimere e comunicare in manifera effficacie a livello

personale, lavorativo, nella relazione con il pubblico.

L’arte della parola spesso è stata relegata a coloro che sono professionisti di essa, ma il linguaggio è lo spettacolo migliore messo in scena

dall’essere umano in ogni suo ambito di vita. La semplicità, l’umiltà, il vero senso del dire diventano elementi fondamentali anche nelle relazioni

più intime (in famiglia, con il partner, con il gruppo di amici) per allagarsi ai secondi cerchi della vita sociale (il datore di lavoro, il collega,…) senza

dimenticare la relazione con se stesso. 

Il corso “La parola che conquista” nasce nell'unione di una pedagogia teatrale ad uno studio approfondito sulle tecniche di comunicazione, al fine

di mettere in atto un confronto prima di tutto con se stessi e in secondo luogo con l'Altro e il mondo circostante. L'obiettivo è quello di offrire tutti

gli strumenti necessari per costruire liberamente, coscientemente e organicamente il proprio modo di esprimersi, per offrire gli strumenti con cui

ogni soggetto può allenarsi per mantenere vivo il proprio respiro, offrire trucchi, giochi, esercizi per creare delle esperienze concrete, autentiche e

organiche di comunicazione. 

A coordinare l’attività è Silvia Salvaterra, che ha studiato a Roma, laureandosi in Scienze della Comunicazione presso l’università Salesiana e

diplomandosi da attrice presso il Centro Internazionale d’Arte Drammatica “La Cometa” e che ora sta completando il corso di Dottorato di ricerca

in Teatro, che intende mettere a disposizione le sue competenze attraverso iniziative formative e l’allestimento di spettacoli con attori sia locali

che provenienti da altre zone. Da poco ha fondato e coordina la Cooperativa Dolomiti's Small Theatre, una scuola di teatro e un centro di attività

teatrali e produzione di spettacoli. Da quest'anno insegna dizione e fonetica presso il Portland – Nuovi orizzonti Teatrali di Trento. 

La Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre nasce e si pone come un elemento costitutivo del network culturale Orizzonte Giovani di Tione di

Trento, pur mantenendo la sua individualità in quanto ente. Essa si muove nel campo della mutualità e senza fini di speculazione privata ma ha

piuttosto lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci,

con particolare riferimento alla divulgazione di attività culturali e artistiche nel campo del teatro. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e

mutualità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ha una durata di 10 incontri ed è previsto un incontro settimanale di 3 ore. Guidati in un training che dai semplici e fondamentali

esercizi di concentrazione, rilassamento, respirazione e vocalità giunge fino alla complessa costruzione e organizzazione del parlare. Attraverso

un lavoro sull’articolazione e sull’espressione si mirerà all'acquisizione delle regole fondamentali della dizione e della fonetica, tipiche della lingua

italiana, una lingua così ricca e articolata nei suoi fonemi, attraverso un percorso che si snoderà sia in teoria che in esercizi pratici, verifiche e

lavori individuali. 

Particolare attenzione sarà data alle regole riguardanti le vocali E ed O e le consonanti S e Z, fondamentali per una corretta pronuncia.

Parallelamente il lavoro svilupperà gli organi dell’articolazione (la mandibola, la lingua, le labbra, la postura del corpo,…) al fine di acquisire un

maggior controllo del proprio parlare. Si lavorerà sulle tecniche dell’interpretazione e della capacità di modulazione del parlare (tono, volume,

timbro, ritmo, colore della voce). Verrà prestata attenzione alle diversità che ogni singolo allievo porta con sé e alle sue specificità: con momenti

di lavoro di gruppo alternati a momenti di lettura e lavori individuali, garantendo ad ogni singolo esercizi specifici atti a migliorare il proprio parlare.

E’ previsto un incontro con un esperto sulle tecniche della comunicazione al fine di offrire gli strumenti necessari alla costruzione di un discorso

efficace, alla messa in scena di strategie comunicative per relazionarsi in modo autentico con il proprio uditorio. Infine verranno programmate due

ore di lavoro individuale per ogni partecipante, riconoscendo le diversità che ogni soggetto porta con sé allo scopo di offrire un percorso

individuale completo.

Ci accompagneranno in questo percorso testi della letteratura e del teatro italiano, ma anche articoli di giornale e testi scelti o scritti dai

partecipanti stessi.

Nello specifico il programma del corso potrebbe delinearsi come segue: 

1. CENNI DI FONETICA (siamo fatti così...)

2. DOVE NASCE LA VOCE (sperimentazione pratica delle casse di risonanza del corpo e lavoro di colour coding come training voce)

3. LE REGOLE DELLA DIZIONE (è-è, ò-o, s-z, raddoppiamenti, gn-gl,….)

4. RESPIRAZIONE; RILASSAMNETO; POSTURA CORRETTA; CORPO (poiché la parola è sempre legata ad un gesto, ad una postura, ad un

corpo specifico)

5. ARTICOLAZIONE CON ESERCIZI SPECIFICI

6. COSTRUZIONE DI UN DISCORSO, PAROLE CHIAVE, ELEMNTI STRATEGICI, PERSUASIVI PER MANTENERE VIVA L’ATTENZIONE

DELL’INTERLOCUTORE

7. LAVORI IN GRUPPO E INDIVIDUALI

8. CONCLUSIONE CON ACCENNI ALL' INTERPRETAZIONE DI UN TESTO (lavoro sul ritmo, il tono, il volume, il colore della voce, le pause, i

silenzi, l'intensità...)

Verrà offerta ai partecipanti anche una bibliografia di base e specifica sul tema. Nello specifico verranno seguiti i testi di base:

• Padroni della Parola e Dizione e fonetica di Giorgio dal Piai

• Manuale di dizione, voce e respirazione di Corrado Veneziano

• Manuale professionale di dizione e pronuncia: come educare la voce parlata di Giancarlo Carboni

• Grammatica della recitazione: dizione, azione, interpretazione e lettura espressiva di Adriano Palombi

• La parola che conquista: manuale di pronuncia e dizione per i professionisti della parola di Anna Maria Romagnosi

I compensi si riferiscono alle lezioni della Dott.ssa Silvia Salvaterra, sono previste 30 ore per un compenso orario di 50 € (1500 € totali), 150 €

consulente sulle tecniche di comunicazione e padronanza di sè, il nome del formatore è in via di definizione; lezioni individuali con la dott.ssa

salvaterra € 1000.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso il percorso didattico sopra indicato si intende concretizzare la possibilità dei soggetti di conoscere i propri mezzi espressivi e di

acquisire una sicurezza in sé stessi necessaria nei rapporti interpersonali e nella vita pubblica e professionale. Inoltre la possibilità di ricercare e

poter comunicare le proprie emozioni in concomitanza con uno studio approfondito di tecniche e strumenti per avere maggior padronanza del

proprio corpo, della propria voce e delle proprie capacità espressive. 

Lo sviluppo, attraverso esercizi e improvvisazioni, attraverso lo studio e l'applicazione pratica personale, attraverso un confronto con i compagni

e il mondo, sarà una via per immettersi in mondi e situazioni differenti dalle proprie e per aprire dialoghi con realtà ritenute spesso lontane eppur

così vicine. Ciò permetterà un dialogo per superare pregiudizi e fraintendimenti, incomprensioni che spesso si insinuano nella società. 

Lo studio di testi e regole offrirà una possibilità di arricchire il proprio patrimonio culturale con spunti di lettura e di approfondimento per il singolo.

La visione di materiale video può essere ulteriore strumento di ricerca.

Il risultato finale sarà quello di verificare come l'applicazione di ciò che si è appreso avviene nell'interpretazione di testi, discorsi da presentare ad

un pubblico, ad un Altro da sé e nella costruzione di un proprio discorso. 

Il progetto mira a coinvolgere almeno due giovani per comune.

14.4 Abstract

Public speaking, mira ad approfondire il tema della comunicazione, migliorare la propria dizione e acquisire maggiore consapevolezza nell’uso

della parola per esprimere e comunicare in manifera effficacie a livello personale, lavorativo, nella relazione con il pubblico. L'intento è quello di

acquisire regole fondamentali della dizione e della fonetica, tipiche della lingua italiana, attraverso un percorso che si snoderà sia in teoria che in

esercitazioni pratiche.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 109

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Un questionario finale sul percorso effettuato e sui processi emotivi e cognitivi dei ragazzi  

2 Momenti intermedi di valutazione di gruppo in cui ogni ragazzo può esprimere come si sente, come sta cambiando e come percepisce il lavoro  

3 Una relazione finale della docente 

4  

5  
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€ Totale A: 3330,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  380,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  150,00

€  1500,00

€  200,00

€ 

€  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, dispense

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

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  km docente

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 3330,00

€  1665,00

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 e comunità

 € Totale: 1665,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3330,00 € 1665,00 € 0,00 € 1665,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015APG

2. Titolo del progetto

Avvicinamento all'arrampicata

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisa 

Cognome Bonetti 

Recapito telefonico 3485620415 

Recapito e-mail elisa.bonetti87@gmail.com 

Funzione referente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportivo/naturalistica

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)  sportivo/naturalistica

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

S.A.T. Sezione Molveno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Molveno

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  01/10/2014 Data di fine  01/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  15/01/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Promuovere la pratica dell'arrampicata e le tecniche da utilizzare nel settore e i possibili rischi, con il supporto di persone qualificate  

2 Avvicinare i giovani al mondo dell'arrampicata  

3 Distinguere l'attrezzatura da scalata rispetto a quella da ferrata 

4 Conoscere i vari tipi di roccia presenti sul Brenta 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto mira ad avvicinare i giovani al proprio territorio, alle vette che ogni giorno si trovano di fronte, senza saperne nomi, altezze, cenni

storici, scalate alpinistiche, rischi e pericoli; per tanto l'idea di svilppare un progetto sulla conoscenza teorica e pratica del patrimonio ambientale

in cui viviamo.

L’arrampicata è soprattutto scoperta, nuovi posti, angoli di montagna incontaminati con panorami magnifici una avventura alla scoperta della

natura e di se stessi; attraverso tale pratica si prende padronanza degli equilibri, si impara a gestire la propria forza integrando una vasta gamma

di abilità coordinative, concorrendo alla formazione della personalità che matura attraverso la presa di coscienza dei pericoli e delle

responsabilità attinenti al gesto dell'arrampicata; essa educa al controllo della componente emotiva, in quando stimola l’adattamento agli spazi

verticali, il controllo delle sensazioni causate dal senso di vuoto e il superamento delle paure da esso generate.

La pratica di questo sport fin dall’età scolare accompagna, quindi, la formazione di una personalità equilibrata, in quanto sviluppa nell’individuo

una completa e reale percezione di se e dei propri limiti e la capacità di movimento, associati ad una coscienza critica capace di comprendere la

responsabilità del proprio gesto, a livello individuale, ma anche verso il gruppo di cui è parte. Tutto questo porta ad una condizione di maggiore

sicurezza nello svolgimento delle azioni, sia che coinvolgano l’individuo, sia il gruppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 10 incontri di 2/3 ore ciascuno, che si svolgeranno tra marzo e novembre.

Il primo incontro sarà un excursus storico sulle montagne che ci circondano, entrando nel merito dei nomi delle vette, dei sentieri, degli alpinisiti

celebri, delle scalate che sono state effettuate nel corso degli anni e delle ripetizioni che ne sono state fatte e dei tipi di roccia. Si procederà poi

con i successivi incontri che prevederanno una prima parte teorica sul tema dell'arrampicata e poi una parte pratica che permetterà ai

partecipanti di sperimentare quanto appreso nella prima parte dell'incontro con l'ausilio di personale qualificato, Guide Alpine, supportate da

referenti Sat.

La consocenza della discipina verrà effettuata in modo graduale, inizialmente il gruppo potrà sperimentare l'avvicinamento a tale sport in palestre

di roccia artificiali, successivamente si accompagnerà lo stesso, in un ambiente leggermente più complesso, come le falesie locali con gradi di

arrampicata alla loro portata e in previsione di quanto appreso si auspica che il gruppo sia pronto per un'uscita in quota, sottolineando che

l'arrampicata in quota è diversa dall'arrampicata in falesia o palestra artificiale proprio per il tipo di roccia.

Durante gli incontri gli esperti illustreranno le tecniche di movimento di tale disciplina, a partire dal sapere fare i nodi, al fare sicura, ai movimenti

e materiali da utilizzare facendo cogliere i rischi che la montagna nasconde e l'importanza del gruppo e della persona con cui si arrampica.

I compensi indivisuati si riferiscono alle guide Alpine sono Simone Elmi e Claudio kreschembauer, salvo imprevisti in fase di realizzazione.

Il progetto verrà pubblicizzato sul territorio e verrà data precedenza a chi ha già un minimo di padronanza della disciplina, cosicchè ci si formi un

gruppo omogeneo.

Gli incassi da iscrizione si riferisocno ai 20 partecipanti ipotizzati per una quota di 20 €.

La fascia di età coinvolta sono i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Coinvolgere almeno 2 partecipanti per comune

- Far percepire i pericoli della montagna

- Stimolare la pratica dell'arrampicata tra i più giovani

- Sviluppare e affinare competenze da mettere in pratica sia in falesia che in vetta.

14.4 Abstract

Il progetto mira a promuovere la pratica dell'arrampicata con l'obbiettivo di fornire e affinare tecniche spendibili sia in palestre di roccia artificiali,

falesie, e vie in montagna. Durante gli incontri verranno approfondite tecniche di movimento, nodi, auto-sicura e sicurezze varie per se stessi e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di soddisfazione e gradimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1900,00

€  1900,00

€ 

€  800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  corde, scarpette, imbraghi, caschetti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1900

 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)  telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4450,00

€  2225,00

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 e comunità di

valle

 € Totale: 2225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4450,00 € 2225,00 € 0,00 € 2225,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 73 109

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2015APG

2. Titolo del progetto

"Io mi difendo"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Carmen 

Cognome Decristian 

Recapito telefonico 3337151391 

Recapito e-mail sat.spormaggiore@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  NATURALISTICA/SPORTIVA

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  naturalistica sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

C.A.I. - S.A.T. Sezione Spormaggiore

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spormaggiore

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  05/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/11/2014 Data di fine  15/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  15/01/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

  X Altro (specificare)  Promuovere tecniche di legittima difesa puntando sull'aspetto psicologico

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire competenze teoriche e pratiche sulla difesa personale 

2 Leggere e comprendere il significato di una potenziale aggressione 

3 Gestire situazioni di panico per agire in modo appropriato 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce in seguito ad una riflessione sul tema della difesa personale, inteso non solo come combattimento, ma come difendersi di fronte

ad una possibile aggressione, andando a cogliere l'importanza dell'aspetto psicologico e legislativo legato ad una situazione di conflitto e alle

possibili tecniche da mettre in campo in tali cicostanze. 

Il metodo globale di autodifesa della FIJLKAM è un programma tecnico multidisciplinare, che mira a dare ai sui praticanti un valido sistema di

difesa basato su principi di flessibilità e di cedevolezza su cui si fondano le arti marziali; esso si sviluppa non solo sulle prerogative fisiche dei

praticanti, ma sulla capacità degli stessi di trasformare a proprio vantaggio le energie usate dall'aggressore. Scopo del corso non è quello di

attirare i praticanti lasciando credere loro che dopo la frequenza di un percorso di questo tipo saranno imbattibili, ma di chiarire che attraverso lo

sviluppo di meccanismi psicofisici, sia possibile prevenire situazioni di rischio o contrastare aggressioni limitando i danni, esaltando il principio

della flessibilità e cedevolezza tenedo presente i risvolti penali e gli aspetti psicologici.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Io mi difendo, è un corso formativo teorico/pratico indirizzato alla sicurezza, alla difesa ed alla prevenzione, dal carattere educativo e dai principi

etici di base del metodo globale di autodifesa. 

Il progetto prevede una serata introduttiva, presso AltRoPianO, Spazio giovani, (ad Andalo) durante la quale verranno esposte le finalità del

progetto e verrà descritto come si articolerà il corso, cercando di dare anche qualche nozione delle discipline da cui prende spunto il il Metodo

Globale di autodifea FIJLKAM. 

Il corso si articolerà in 10 lezioni, di un 1,5 ora, che inizieranno in primavera, e si terranno una volta in settimana presso la palestra comunale di

Spormaggiore; mentre presso AltRoPiano si svolgerà la serata di presentazione e conclusione attività. L'insegnate, Giuseppe salvati,

dell'associaizone ASD Judobudokan, ha dato la sua disponibilità a titolo di volontariato, per tanto non riceverà compenso salvo il rimborso km

come emerge dal prospetto economico.

Nello specifico "Io mi difendo" accompagnerà i suoi praticanti a prendere consapevolezza del miglior utilizzo della nostra forza attraverso lo

studio di tecniche di corpo a corpo, l'impiego di leve articolari, di tecniche di percussione, dello studio della lotta a terra e delle immobilizzioni, che

hanno come scopo primario il controllo e la gestione di uno eventuale scontro fisico, affrontando in contemporanea anche l'aspetto psicologico e

legislativo del conflitto.

Il corso sarà così strutturato: 

- aspetti teorici legati all'aspetto legislativo; 

- norme; 

- aspetti legati alla sfera psicologica;

- diverse tecniche di base per tutelare la propria incolumità.

- insegnare la legittima difesa.

- tecniche liberatorie per contrastare il conflitto.

- come comprendere la mente e prevenire le intenzioni dell'aggressore.

- come gestire la respirazione.

- il controllo.

- esame finale e rilascio attestato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi fondamentali di questo progetto sono quelli descritti al paragrafo 12.

Quello che ci si aspetta, innanzitutto, è che le persone prendano consapevolezza del fatto che chiunque può essere soggetto ad un aggressione,

non importa se uomo o donna, forte o debole. Imparare ad affrontare eventi di questo tipo, nel pieno rispetto degli altri, può essere di aiuto non

solo in situazioni critiche ma anche nella vita di tutti i giorni. 

L’attività pratica diventa così anche un’occasione di sfogo e di liberazione, senza essere percepita come violenza o aggressività.

Inoltre viene dato il giusto spazio ad una disciplina sportiva di tutto rispetto

14.4 Abstract

Io mi difendo, è un corso formativo teorico/pratico indirizzato alla sicurezza, alla difesa ed alla prevenzione, dal carattere educativo e dai principi

etici di base del metodo globale di autodifesa.
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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

 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 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 sulle tecniche teoriche e pratiche apprese 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1790,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  1000,00

€  150,00

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  140,00

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 alimenti per serata di presentazione e conclusione attività

 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)  km docente

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget_magliette con logo progetto

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  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) 990,00

€  495,00

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 e comunità

della paganella

 € Totale: 495,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 990,00 € 495,00 € 0,00 € 495,00

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

_8_ 2015APG

2. Titolo del progetto

Cantiere giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Bianca Maria 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 3398899747 

Recapito e-mail info@prolocospormaggiore.tn.it 

Funzione Presidente Proloco 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 85 109

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Proloco Spormaggiore, P.zza Fiera 1

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spormaggiore

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, educativa, giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X 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  13/10/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/10/2014 Data di fine  31/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2016

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

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

Spormaggiore, Andalo
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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

 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

 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 Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità di comunicazione attraverso linguaggi non verbali. 

2 Riscoperta e utilizzo dei linguaggi e mezzi di comunicazione dei ragazzi attraverso strumenti del teatro e della musica. 

3 Educazione all'ascolto delle potenzialità del proprio corpo, osservazione ed elaborazione del linguaggio visivo. 

4 Acqusizione di competenze inerenti l'uso del video, delle luci e del suono. 

5 Sviluppare capacità di lavoro di gruppo. 
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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

Sono i giovani dai 14 ai 18 il soggetto di questo progetto che mira a costruire nell'ambito del paese uno spazio per i ragazzi e a renderlo vivo e

utilizzabile come occasione di scambio, incontri e produzione di attività culturali. Rispondere a questo obiettivo è un punto nodale non solo per gli

adolescenti e le loro famiglie, ma anche per la vitalità di tutto il paese. Si parte dal livello urbano, perchè per i ragazzi è il più facilmente

utilizzabile e, quindi, il più ricco di potenzialità. Le ragioni sono di diverso genere: 

- 1 la semplicità oggettiva di raggiungere a piedi una destinazione piuttosto che utilizzando mezzi (che tra l'altro non ci sono); 

- 2 una lunga stagione invernale che non agevola i trasferimenti e che rende necessario la messa a disposizione di un luogo-centro di ritrovo;

- 3 i tempi ristretti dovuti alla frequenza scolastica; 

- 4 una maggiore ed oggettiva praticità.

Solo in seconda battuta, e dopo aver costruito qualcosa in paese, si può pensare a strutture dislocate. Questo è determinante per rispondere in

modo concreto e strutturato a delle esigenze reali. Pensiamo di dover fare qualcosa di più, qualcosa che aiuti i ragazzi a diventare “persone”

attive e propositive in un contesto che continua, in modo sempre più forte, a proporre stereotipi e comportamenti malsani. Vogliamo aiutarli a

costruire una loro socialità, permettergli di incontrarsi e fare insieme un sacco di gran belle cose, diritto questo sempre più limitato. Considerando

dunque prioritaria la messa a disposizione di un luogo dedicato, che diventi “punto di ritrovo” e polo attrattivo per i ragazzi dai 14 ai 18 anni

,abbiamo individuato con l'aiuto dell'amministrazione comunale qui in paese questo spazio e abbiamo costruito una proposta articolata che,

usando in modo sinergico lo spazio-giovani e diversi luoghi attrezzati, utilizzi dei laboratori come occasioni aggreganti finalizzate a costruire

spettacoli, piccoli eventi ...idee concepite dagli stessi ragazzi, occasioni di intrattenimento, ...in cui i ragazzi si mettano in gioco e lavorino con

competenze diverse. I diversi laboratori sono tenuti da figure professionali che garantiscono attraverso la competenza una formazione di qualità.

Una sorta di “cantiere” in cui si formano figure diverse: gli attori, gli scenografi, i tecnici,... e via via a seconda del tema del cantiere. Saranno i

ragazzi stessi una volta avviate le prime esperienze a trovare i temi e a proporre nuove idee da “mettere in cantiere”. I diversi locali (teatro, aula

informatica, sala- giovani utilizzata come sala prove) possono ospitare in base alla loro vocazione le varie fasi di lavorazione e concorrere tutti a

ospitare e costruire le diverse proposte.

Rivolgiamo comunque la nostra attenzione all'altopiano e in quest'ottica proporremo attraverso una campagna promozionale l'adesione anche ai

ragazzi degli altri comuni della Comunità della Paganella e lo svolgimento di alcuni laboratori presso AltRoPianO spazio giovani di Andalo.

Il tema del “cantiere” è un videoclip-live.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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LABORATORIO di TEATRO, MUSICA E IMMAGINE: un videoclip live

Partendo dalla musica e dall'immagine come mondi prevalenti del comunicare tra i ragazzi, si svolgerà un percorso di laboratori che attraverso le

tecniche del teatro, delle luci e del suono porterà alla produzione di un videoclip dal vivo.

MODALITA' DI CONDUZIONE dei LABORATORI

FASE DI SCOPERTA:

-scelta ed ascolto di un brano musicale scelto dai ragazzi, ascolto delle parole e della musica

-illustrazione e scoperta del linguaggio delle immagini elaborate attraverso un processo audio visivo con l'uso della lavagna luminosa e

proiezione della video-camera, composizione d'immagini con l'uso di materiali quotidiani

-esplorazione degli strumenti del corpo attraverso esercizi e giochi sullo spazio, voce, relazione, ascolto

FASE DI CREAZIONE .

-Elaborazione di uno story-board a partire dalle suggestioni di un brano musicale scelto dai ragazzi si comporrà un racconto suddiviso in momenti

narrativi

-creazioni di immagini in movimento

FASE DI STUDIO

-scoperta della funzione del buio e della luce sulla scena teatrale

-uso del corpo in movimento in relazione alle immagini elaborate precedentemente

-utilizzo del suono e della musica in scena

FASE DI MESSA IN SCENA

in questa fase finale verranno messi insieme tutti gli elementi elaborati al fine di comporre un videoclip dal vivo, dove le immagini e i movimenti

degli attori non sono registrati come in un DVD o in un filmato, ma realizzati dal vivo. Con a realizzazione video s'intende la ripresa e il montaggio

di un video di documentazione.

TEMPI

Il progetto essendo pluriennale, prevede la realizzazione delle attività su due anni, 2015/2016 così strutturate:

ANNO 2015: Tra aprile e dicembre 2015 si prevede di realizzare: 

1)OBIETTIVI: formazione attore, sceneggiatura, messa in scena.

Gli incontri laboratoriali saranno tenuti da Giovanna Palmieri, organizzatrice e consulente teatro ragazzi S.Chiara - Trento, presidente Assitej –

Italia, Associazione Internazionale Promozione Teatro Ragazzi e Giovani. 6 incontri di 2h per scoprire e conoscere la parte relativa al teatro, i

ruoli degli attori, la sceneggiatura, i copioni e le tecniche di improvvisazione volte poi alla messa in scena nel corso del 2016. (2 incontri di

presentazione e conoscenza del gruppo, per stimolare un clima positivo e collaborativo con scelta della sceneggiatura del videoclip; 1 incontro di

ambientamento in teatro; 3 prove pratiche in teatro di inizio messa in scena).

Giovanna Palmieri € 1.125,00 

2)LABORATORIO LUCI e VIDEO: studio dell'immagine scenografica attraverso la proiezione video e disegno luci; 4 momenti di laboratorio: 1

incontro di accompagnamento all’allestimento dell’opera, 3 prove pratiche in teatro.

Gli incontri saranno tenuti da Marco Comuzzi, capotecnico luci S.Chiara Trento. Marco Comuzzi: € 750,00

3)CORSO BASE TECNICA AUDIO e suono: 4 incontri per conoscere e approfondire che cos'è il suono (fisica e percezione), il suono come

informazione e mezzo espressivo, le competenze e le opportunità di lavoro, introduzione agli strumenti elettronici per la gestione audio (1

incontro di presentazione e conoscenza e inserimento nel settore audio; 3 prove pratiche in teatro).

Gli incontri saranno tenuti da Antonio Piccoli, tecnico Zelig - Scuola di Documentario, Televisione e nuovi media , Bolzano

Antonio Piccoli: € 750,00 

- I rimborsi spese si riferiscono agli esperti del teatro (€90) e delle luci (€ 60)

-L'affitto della sala si riferisce al teatro parrocchiale che corrisponde a:

7 giornate x € 50,0 (€ 350,00) +

3 pulizie x 20,00 8 (€ 60,00) +

16 h di riscaldamento x € 8,00 (€ 128,00)

Durante i laboratori verrà realizzata una visita al Teatro Sociale o al Teatro S.Chiara di Trento per seguire “dietro le quinte” l'allestimento di uno

spettacolo in programma nella stagione teatrale 2015/2016.

IL PROGETTO PROSEGUE NELLA 14.3
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

14.2

ANNO 2016: Tra gennaio-dicembre 2016 si prosegue il percorso con altri incontri, andando a toccare i seguenti punti, volti alla realizzazione del

videoclip:

- 8 incontri di 2 h con l'esperta Giovanna Palmieri: creazione sceneggiatura volta alla realizzazione del video clip, prove pratiche in collaborazione

con gli altri esperti dei laboratori. 

Giovanna Palmieri € 1.500,00 

- 6 incontri di 2 h con l'espero Marco Comuzzi: laboratori pratici individuali e con l'equipe di lavoro sull'utilizzo di luci, ombre e proiezioni volte alla

realizzazione del videoclip

Marco Comuzzi € 1.125,00 

- 6 incontri di 2h con l'esperto Antonio Piccoli: entrare a conoscenza del mondo dello spettacolo (Live), del lavoro di squadra, realizzazione di

esercitazioni pratiche finalizzate alla realizzazione del videoclip-live.

Antonio Piccoli € 1.125,00

-L'affitto della sala si riferisce al teatro parrocchiale che corrisponde a:

12 giornate x € 50,00 (€ 600,00) +

8 pulizie x 20,00 (€ 160,00) +

24 h di riscaldamento x € 8,00 (€ 192,00)

-I rimborsi spese si riferiscono agli esperi teatro (110€) e Luci (€ 90)

Essendo il progetto pluriennale, potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti generali al progetto che non andranno a cambiare gli obiettivi di base

dello stesso, e la parte economica rimarrà invariata.

14.3

- Acquisire competenze di base nell'ambito del teatro, delle luci, del video e del suono.

- Scoprire attitudini e di formare un bagaglio che per alcuni sarà quello più creativo della sceneggiatura e della messa in scena, per altri quello più

tecnico del disegno luci, o dell'elaborazione di immagini video, e per altri ancora la tecnica del suono e della musica nel contesto dell'allestimento

teatrale.

A questi che sono i risultati più immediati, si affiancano:

- lo sviluppo delle competenze e la capacità di sviluppo delle ralazione con i coetanei;

- la realizzazione di un evento artistico attraverso il lavoro di gruppo;

- la costruzione di una socialità più attiva nei ragazzi;

- l'avvio di collaborazioni tra diverse associazioni che insieme possono creare maggiori proposte sociali e culturali;

- la costruzione attraverso la partecipazione ai laboratori di un luogo “dedicato”, che diventerà “punto di ritrovo” e polo attrattivo per i ragazzi dai

14 ai 18 anni.

14.4 Abstract

Il progetto è dunque un “cantiere” in cui i laboratori sono concepiti come occasioni aggreganti di qualità: la messa in scena di un videoclip-live

(piccolo concentrato di teatro, musica, luci e suono) è prima di tutto funzionale a costruire solide occasioni di incontro, a riempire vuoti fisici e

sociali del territorio, a beneficio dei ragazzi, delle loro famiglie e della vitalità dell'intero paese.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

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 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario al termine del percorso formativo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5423,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  950,00

€  160,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  50,00

€ 

€ 

€  750,00

€  750,00

€  1125,00

€  300,00

€  800,00

€  538,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  fari, sagomatori, impianto luci e video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoffe, carta. legname, colori, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 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)  trasferte curatori laboratori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5023,00

€  2511,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2511,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5023,00 € 2511,50 € 0,00 € 2511,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2015APG

2. Titolo del progetto

FormAttivi: tirocini formativi e di orientamento

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giuliana 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail giuliana.zanetti@lancora.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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 97 109

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Paganella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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)  culturali, sociali, ricreative, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  15/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  10/10/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  10/01/2016

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

Comuni dell' Altopiano della Paganella
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare senso civico e di appartenenza dei giovani al territorio locale. 

2 Favorire e sostenere l'assunzione di responsabilità dei giovani partecipanti e delle aziende ospitanti. 

3 Sviluppare competenze tecniche, relazionali e trasversali che siano poi spendibili in ulteriori esperienze lavorative e personali. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  tirocini formativi

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

Molte ricerche evidenziano come il tema del lavoro sia quello di maggiore interesse per i giovani; accogliere tale richiesta è uno degli obiettivi del

Tavolo di Lavoro dell'Altopiano, il quale ritiene fondamentale fornire ai ragazzi una prospettiva per il proprio futuro, per entrare nel mondo del

lavoro. I componenti si sono confrontati sulla possibilità e allo stesso tempo necessità di coinvolgere in maniera attiva i ragazzi del territorio

all'interno della comunità, attraverso progetti che li portino a sviluppare e promuovere la cittadinaza attiva, facendo un'esperienza di tirocinio

formativo presso i principali enti dell'Altopiano, puntando l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali:

- fornire a giovani studenti delle superiori e del primo tronco universitario la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro, per i primi inteso come

approccio iniziale, per i secondi volto anche ad affinare o comunque sperimentare quanto appreso nei diversi percorsi di studio;

- offrire un'occasione per mettersi alla prova, attraverso un'esperienza lavorativa con obiettivi, compiti, rispetto degli orari, obblighi e impegni per

cominciare a sperimentarsi e che permetterà loro di crescere e arricchirsi sviluppando competenze utili per il futuro, con il supporto di un tutor

aziendale.

Il progetto mira a dare una prima risposta alle loro richieste facendo comprendere l'importanza dell'orientamento, proprio per effettuare scelte

formative e professionali più consapevoli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

il progetto ha come obiettivo principe quello di accogliere studenti di età compresa tra i 16 e i 23 anni (scuole superiori e primo tronco

universitario), accompagnarli e introdurli nel mondo del lavoro, fornendo una prospettiva futura. 

I soggetti coinvolti saranno i seguenti: comuni, comunità, cassa r., fam coop, azienda turismo, biblioteca, ancora, consorzio skipass, ag, av,

consorzio fai, croce bianca, parco centro anziani, consorzio fondiario, molveno holiday, sitm, cavedago vacanze, tagesmutter,proloco cavedago.

Se emerge l’esigenza di un tirocinio formativo presso aziende private, artigiani o quant’altro si valuterà la possibilità perché ciò avvenga.

- Periodo: tutto l’anno

- età: 16-23 anni

- attivare 20 tirocini formativi (10 tirocini per 7 settimane e 10 tirocini per 4 settimane, se ci sono più richieste per uno l'altro periodo si valuta in

corso d'opera, comunque non supeando la cifra messa a bilancio per i voucher)

- Le iscrizione saranno raccolte in ordine di arrivo

- 20 h alla settimana per una borsa di tirocinio di 70 € 

- prevedere la figura di 1 tutor aziendale che segua e accompagni il ragazzo nel percorso di tirocinio, affincandolo e predisponendo un piano di

attività da svolgere nell'arco delle settimane previste

- prevedere una persona che si occupa di accompagnare i ragazzi nelle varie fasi di contatto con l'ente, supporto alla modulistica, tenere una

banca dati, stilare un report finale

- Prevedere un Incontro sulla sicurezza coinvolgendo se possibile l'Agenzia del Lavoro

- Consegnare un Attestato al partecipante con firma dell' ente ospitante e della comunità in quanto responsabile del progetto 

- Per lo studente tenere un Diario di bordo 

- Prevedere un Questionario finale da far compilare al ragazzo, per comprendere se il percorso svolto gli ha fornito competenze adeguate

- Prevedere una Lettera di rimando al ragazzo dall’ente ospitante

- Realizzare un Evento finale pubblico illustrando i risultati raggiunti

Al termine del tirocinio, sempre che lo studente abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste, gli verrà riconosciuta una borsa di tirocinio del

valore settimanale di 70 € per un totale di 4 o 7 settimane a seconda della scelta, un attestato finale relativo al percorso svolto e una lettera

motivazionale da parte dell'ente ospitante.

Se le ore di tirocinio sono inferiori al 50% dell'orario, la borsa di studio verrà dimezzata.

In fase di progettazione è stato effettuato un incontro rivolto ai presidenti dei diversi enti sopra elencati, per illustrare il progetto e verificare

l'interesse e l'eventuale disponibilità degli stessi. E' stato deciso di assumere una persona che si occupi dell'organizzazione e mantenimento dei

contatti con i soggetti interessati a parteciapre al progetto e gli enti ospitanti, che si occupi del passaggio di info giovane-ente e viceversa e che

mantenga una sorta di banca dati e faccia una valutazione del progetto globale, attraverso confronti con i partecipanti e l'ente. Al momento non è

stato individuato il nome, ci sono alcuni interessati che gravitano intorno alle attività dello spazio giovani, giovani studenti. Le ore previste sono

circa 130 nel corso dell'anno.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Coinvolgere almento 3/4 giovani per comune; 

- coinvolgere almeno 2 enti per comune;

- promuovere la conoscenza del mondo del lavoro, i diversi profili professionali e la loro evoluzione;

- aumentare il senso di responsabilità dei giovani partecipanti;

- suscitare interesse e curiosità sul tema della sicurezza, acquisire nozioni;

- attivare almeno 15 tirocini;
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14.4 Abstract

Offrire un primo approccio al mondo del lavoro, attraverso tirocini formativi di 4 o 7 settimane a giovani di età compresa tra i 16 e i 23 anni, che

portino allo sviluppo e valorizzazione di competenze personali, relazionali e trasversali spendibili in esperienze future.

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

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario ai giovani 

2 Lettera di rimando da parte dell'azienda 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  7700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dispense, cancelleria, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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 voucher

 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

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) 9800,00

€  4900,00

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 e comunità

 € Totale: 4900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9800,00 € 4900,00 € 0,00 € 4900,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

APG_1_2015 G.I.GI. all'AltRoPianO € 34210,00

APG_2_2015 Fabbricazione digitale € 3100,00

APG_3_2015 Una finestra sul futuro € 6880,50

APG_4_2015 Nuove Prospettive € 3400,00

APG_5_2015 "La parola che conquista: corso di public speaking" € 3330,00

APG_6_2015 Avvicinamento all'arrampicata € 4850,00

APG_7_2015 "Io mi difendo" € 1790,00

APG_8_2015 Cantiere giovani € 5423,00

APG_9_2015 FormAttivi: tirocini formativi e di orientamento € 9800,00

Totale € 72783,50

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

APG_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APG_2_2015 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

APG_3_2015 € 820,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 820,00

APG_4_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

APG_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APG_6_2015 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

APG_7_2015 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

APG_8_2015 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

APG_9_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2945,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2945,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 72783,50 € 2945,00 € 69838,50

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 69838,50 € 34919,25 € 0,00 € 34919,25

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