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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice REN 

titolo Ali per volare, radici per rimanere, motivi per restare 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val Rendena 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Maura 

Cognome Gasperi 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail/PEC mauragasperi@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Silvana 

Cognome Frank 

Recapito telefonico 0465801123 

Recapito e-mail/PEC c.vigorendena@comuni.infotn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail/PEC info@rendenagiovani.it gloria.baraldi@libero.it  

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Comune di Vigo Rendena 

Comune di Bocenago 

Comune di Bolbeno 

Comune di Caderzone Terme 

Comune di Carisolo 

Comune di Darè 

Comune di Giustino 

Comune di Massimeno 

Comune di Pinzolo 

Comune di Ragoli 

Comune di Spiazzo 

Comune di Tione di Trento 

Comune di Villa Rendena 

Comune di Strembo 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Pinzolo rappresentante comunale  Sara Maffei   

Comune di Pinzolo rappresentante associazioni  Mattia Maffei   

Comune di Pinzolo frazione di Sant'Antonio Mavignola  Carmen Caola   

Comune di Carisolo rappresentante comunale  Serafina Maturi   

Comune di Carisolo rappresentante associazioni  Sara Graziotti   

Comune di Giustino rappresentante comunale  Carmen Turri   

Comune di Giustino rappresentante associazioni  Vajolette Masè   

Comune di Bocenago rappresentante comunale  Bruno Tisi   

Comune di Bocenago rappresentante associazioni  Annalisa Masè   

Comune di Caderzone Terme rappresentante comunale  Lorenza Ventura   

Comune di Caderzone Terme rappresentante associazioni  Nicola Mosca   

Comune di Strembo rappresentante comunale  Matteo Masè   

Comune di Strembo rappresentante associazioni  Manuel Gritti   

Comune di Spiazzo rappresentante comunale  Lara Beltrami   

Comune di Spiazzo rappresentante associazioni  Beatrice Bertolini   

Comune di Darè rappresentante comunale  Luca Tommasini   

Comune di Darè rappresentante associazioni  da nominare    

Comune di Villa Rendena rappresentante comunale  Rudy Gottardi   

Comune di Villa Rendena rappresentante associazioni  Anna DeFranceschi   

Comune di Vigo Rendena rappresentante comunale  Maura Gasperi   

Comune di Vigo Rendena rappresentante associazioni  da nominare   

Comune di Ragoli rappresentante comunale  Tullio Serafini   

Comune di Ragoli rappresentante associazioni  Erika Cerana   

Comune di Massimeno rappresentante comunale  Michael Polli   

Comune di Massimeno rappresentante associazioni  Silvia Baselli   

Comune di Bolbeno rappresentante comunale  Francesca Marchetti   

Comune di Bolbeno rappresentante associazioni  Valentina Marchetti   

Comune di Tione rappresentante comunale  Andrea Morsellino   

Comune di Tione frazione di Saone  Lorenzo Leonardi   

Comune di Tione rappresentante associazioni   Erika Serafini    

Ambito Sezioni Sat  Matteo Motter   

Ambito genitori Scuole MEdie di Tione  da nominare   

Ambito Istituto Comprensivo Val Rendena  Claudio Cominotti   

Ambito Istituto Comprensivo Tione  Raffaella Alberico   

Ambito Pastorale Giovanile  Monica Collini   

Ambito Consorzio Pro loco  Daniela Chesi   

Ambito Consorzio Turistico Giudicarie  Sara Bonomi    

Ambito Casse Rurali  Tiziano Monfredini   

Ambito genitori Istituto Comprensivo Val Rendena  Antonella Collini   

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

Il Piano Giovani Val Rendena ha visto nell’anno 2012 la sperimentazione fattiva dell’allargamento ai Comuni della Busa di Tione che per contesto

territoriale risultano omogenei a quelli della Rendena con conseguente tentativo dell'impostazione di un servizio di mobilità aggiuntiva su alcuni

progetti sperimentali.

Nel corso del 2012 alcuni comuni non hanno registrato una partecipazione consistente dei loro giovani ed hanno deciso di non aderire al Piano

2013, pur nella consapevolezza che il piano per 3 dei 4 comuni non aderenti (Preore, Montagne e Zuclo) era attivo solo dal 2011 e pertanto che

ancora in fase di “start up”.

Partendo quindi da questa premessa il piano 2013 vede il coinvolgimento di 14 comuni (11 della val Rendena e 3 della busa di Tione) e si

indirizza a poco meno di 2000 giovani tra gli 11 e i 29 anni.

Giovani che faticano ad avere una partecipazione attiva nella vita delle comunità di riferimento (es. ruoli nelle associazioni, amministrazioni

comunali ecc) con un ricambio generazionale sempre più ridotto e una perdita di “forza e menti nuove” all’interno delle associazioni, imprese e

altri organi decisori. Il Tavolo ha deciso pertanto che per il 2013 e per gli anni a venire il tema fosse il legame con il territorio attraverso la

realizzazione di iniziative che portino alla nascita di nuove associazioni, alla partecipazione attiva di giovani nelle associazioni (magari anche con

ruoli decisori) e comunque alla maggior consapevolezza dell’importanza che il giovane investa sul proprio territorio per dare opportunità a se

stesso e ai propri coetanei. È da questo motivo che nasce il titolo del piano “Ali per volare, radici per rimanere, motivi per ritornare”.

Sulla base di questo obiettivo, e a seguito delle politiche giovanili fin qui promosse, sono nate alcune interessanti iniziative che hanno visto i

giovani protagonisti di azioni e di progetti volti soprattutto alla formazione e al passaggio di competenze dal mondo adulto a quello giovanile. 

E' importante quindi consolidare questo passaggio sostenendo la progettualità dei giovani ed indirizzandola nel contempo verso la comunità e la

rete territoriale.

La scelta dei progetti appartenenti al piano giovani 2013 è avvenuta pertanto in funzione del protagonismo giovanile e, in particolare, quando

coerente, i componenti del Tavolo hanno premiato la progettualità dei giovani sostenendo i progetti presentati da loro stessi.

Metodologia e strumenti di lavoro. 

Come negli anni scorsi i rappresentanti al tavolo, il Vice Sindaco Capofila ed il Referente Tecnico-Organizzativo hanno sollecitato ed

accompagnato la nascita di proposte provenienti dalle associazioni, dai gruppi informali, dai giovani. 

Una volta presentate le idee progettuali il Tavolo ha ascoltato i progettisti, che hanno appunto avuto l’opportunità di spiegare le proprie

progettualità, e hanno avuto chiarimenti in merito ad alcune proposte.

Il metodo di lavoro è fondato sul dialogo e sul confronto, ponendo al centro il giovane e le iniziative che possono dare e riconoscere il suo valore.

Le risorse

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

ottenuto una adesione di massima degli enti co-finanziatori del Pgz (Casse Rurali del territorio, Consorzio Bim Sarca), quasi tutti i progetti

prevedono la quota d’iscrizione da parte del giovane oppure la compartecipazione dell’associazione responsabile del progetto.

Il piano di comunicazione

Quest’anno la comunicazione è al centro del lavoro che porterà avanti lo sportello del piano. Accanto ai consueti canali di comunicazione quali gli

stampati, depliants e articoli sul giornale locale, il piano vedrà il rifacimento del sito ufficiale, cambiando anche il nome per dare “legittimità” anche

alla busa. 

Sul fronte “network” il piano giovani Val Rendena e busa di Tione ha un gruppo su Facebook e un account in Skype (informagiovanitry) oltre che

la posta elettronica e un numero di fax.

Come lo scorso anno lo sportello sarà itinerante e “vicino ai giovani” in quanto avrà le aperture a Vigo, Pinzolo e Tione.

Lo sportello quest’anno sarà strutturato quindi per svolgere più funzioni:

- Creare una rete di associazioni da coinvolgere nella fase di promozione

- Creare un volantino più funzionale ai giovani – età diverse e esigenze differenti.

- Diventare un punto di riferimento anche per altre iniziative al di fuori del piano (es. organizzatore di uscite per concerti, mostre,…)

- Raccogliere bisogni di quei giovani che manifestano una necessità di essere orientato

- Informatore di tutte le opportunità offerte dal territorio per i giovani a riguardo di lavoro, aspetti sociali e psicologici.

Lo sportello sarà portato avanti da una segreteria che poi si avvarrà di professionisti esperti per rispondere ai bisogni specifici.
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9. Obiettivi generali del POG:

Progettazione partecipata delle attività di interesse sviluppando e mettendo a frutto le competenze acquisite dai giovani promuovendo uno stile di

vita sana sul territorio 

Stimolare e aiutare i giovani a valorizzare le proprie capacità personali in campo creativo, sportivo e lavorativo 

Diffusione di esperienze capaci di porre i giovani di fronte alla coscienza di essere costruttori della propria vita sfruttando il proprio talento e le

proprie passioni 

Trasmissione del valore di appartenenza al proprio territorio e di capacità di sviluppo imprenditoriale sullo stesso 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Walking in yourself

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigo Rendena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

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)  solidarietà e sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  15/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Val Rendena e Rifugi Agostini e XII Apostoli (Dolomiti di Brenta)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Apprendimento tecniche di progressione in arrampicata e ferrata per la valorizzazione dell'uso del territorio locale 

2 Apprendimento storia delle nostre montagne e dell'uomo in montagna 

3 Relazionarsi con i compagni di cordata condividendo momenti ed emozioni 

4 Approfondimento della geologia e della natura del territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La progettazione prevede la collaborazione attiva di due associazioni locali. La Sat Tione e la Sat Carè Alto nonchè alcuni momenti di confronto

con l'Associazione Alpin Go. 

Il contesto montano, molto sentito sul territorio, ha ormai necessità di crescita e di generare nuove leve che possano rafforzare l'amore e la

conoscenza della montagna.

L’attività didattica si svolgerà su due percorsi e coinvolgendo diverse fasce giovanili:

1. la fascia più piccola in età 11-15 anni vedrà l'attività svolta per la quasi totalità in quota, con serate a tema in rifugio e lezioni durante le

giornate. 

L’azione prevede 2 turni da 30 ragazzi cadauno e la partecipazione attiva dell’associazioni Mani Unite. Il tema dell’azione è quindi la solidarietà,

la conoscenza dell’altro e l’aiutarsi l’un l’altro senza differenze di razze, sesso e religione. 

L’ambiente di montagna, integro, libero dalle modernità, vissuto nell’essenzialità del rifugio, si è rivelato laboratorio ideale per elaborare,

sviluppare e mettere in pratica tutte quelle attività importanti per la crescita di sé e di chi sta con noi.

Vivere l’ambiente di montagna insieme ad altre persone, affrontare le escursioni organizzando il proprio zaino ed i materiali necessari,

programmare l’ascesa ad una cima insieme ai propri compagni di avventura, camminare ore dosando le proprie forze, affrontare una arrampicata

aiutandosi reciprocamente e solidalmente.

Tutto cio’ contribuisce a formare ragazzi forti e giusti ,capaci a loro volta di trasmettere valori come la solidarietà, il mutuo aiuto, la generosità, la

spontaneità, l’apertura verso chi ci sta vicino, tutto ciò favorito dall’ambiente naturale.

La collaborazione con l’Associazione Mani Unite di Tione, porterà alla partecipazione al Campus 2012 di 6/8 ragazzi 15enni provenienti da realtà

stremate dalle guerre del medioriente/balcani. Orfani di guerra che si aggregheranno ai nostri 2 gruppi (3/4 per settimana) e che durante una

serata in rifugio interverranno, aiutati dai Volontari di Mani Unite, raccontando la loro storia che immaginiamo possa dare ai nostri giovani quelle

radici per rimanere e a loro dei motivi per ritornare un giorno sulle splendide vette delle Dolomiti di Brenta. 

La collaborazione con Mani Unite prosegue da diversi anni. Da “Montagne di Pace” ad altre attività sempre con tema la pace, la solidarietà e la

montagna. L’Associazione provvederà direttamente e di tasca propria a far venire in Italia i ragazzi che staranno poi con noi in un’indimenticabile

esperienza.

2. L'attività per i giovani in età 16-19 anni è anch’essa basata sulla solidarietà e sulla crescita personale all’interno di un gruppo. L’azione si fonda

sull’esperienza personale di un giovane, Francesco Salvaterra (classe 1989), che nel 2008 è partito da casa a Tione, con due amici coetanei, per

ripercorrere un’ esperienza intrapresa dal padre nel 1985 e prima ancora dai giudicariesi in fuga dalla seconda guerra mondiale, verso una

svizzera neutrale. Zaini in spalla hanno attraversato paesi e vallate, conoscendo persone interessanti e genuine e, in cinque giorni di cammino,

sono arrivati al confine con la Svizzera. 

L’esperienza è stata così formativa e interessante che, pur progettandola con maggior sicurezza e quindi affrontando il percorso con “meno

avventura” (per motivi di sicurezza) viene riproposta ai propri coetanei. La volontà è quella di 

- Dare competenze tecniche ma soprattutto orientative e di relazione che permetteranno ai giovani, in futuro, di valorizzare l’esperienza vissuta

nella loro vita quotidiana;

- Creare gruppo e solidarietà tra di loro, andando oltre le apparenze e valorizzando le potenzialità di ognuno nel gruppo;

- far vivere ai giovani (dai 15 ai 19 anni) un’esperienza che possa indirizzarli a determinate scelte, anche lavorative. Gli incontri che

quotidianamente faranno nella loro “camminata”, il rimanere in contatto con le guide alpine, sono tutti aspetti che potranno aiutare un giovane

anche a capire cosa “vuole fare da grande”.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le 2 azioni avranno momenti comuni, trasversali, ed altri di gruppo legati alle età coinvolte. 

Le SAT si impegnano ad organizzare un paio di serata culturali sul tema della solidarietà in montagna che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi e

dei giovani oltre che delle comunità di appartenenza.

È così che l’apertura del progetto avverrà con un serata al Teatro Parrocchiale di Spiazzo Rendena con l’alpinista Fausto de Stefani che parlerà

ai ragazzi di Solidarietà Alpina. “Una scuola in Nepal “, “Adozioni a distanza a Kirtipur”, “Una scuola professionale in Nepal”, “Stage in Italia per

insegnanti nepalesi”, “Rarahil” sono gli interventi umanitari in Nepal della Fondazione “Senza Frontiere” ONLUS. I progetti sono stati voluti e

promossi da Fausto De Stefani ed Elio Mutti.

E il progetto si concluderà con una serata culturale, sempre legata alla solidarietà in montagna, nel quale un paio di ragazzi/partecipanti al

progetto del POG 2013, parleranno anche delle esperienze vissute.

Il programma

In linea di massima la prima azione(organizzata su 2 settimane – dall1 al 6 luglio e dall’8 al 13 luglio ) è indirizzata a 30 ragazzi a settimana e

vede la partecipazione gratuita di 5 ragazzi bosniaci o della Palestina).

Le attività sono:

- Lunedì: partenza dai comuni della Val Rendena e busa di Tione e nel pomeriggio arrivo, a piedi, al rifugio Agostini (San Lorenzo in Banale). La

serata vedrà il primo incontro con i volontari dell’Associazione Mani Unite (2 guide alpine utilizzate)

- Martedì: attività varie nei dintorni del rifugio con una forte attenzione al creare gruppo attraverso l’organizzazione di esercitazioni, arrampicate e

altro. Serata a cura del Parco Naturale Adamello Brenta (geologia delle Dolomiti e 2 guide alpine utilizzate)

- Mercoledì: primo approccio alla montagna “vera” con un’escursione a Cima Tosa. È un momento per testare le capacità individuali dei ragazzi e

lo spirito di gruppo. L’escursione è di una certa difficoltà e l’autonomia dei ragazzi oltre che l’aiutarsi l’un l’altro sono 2 aspetti fondamentali

dell’uscita. (6 guide alpine) 

- Giovedì: giornata che vede la realizzazione di attività di arrampicata e orientamento nei pressi del rifugio Agostini, con la collaborazione degli

istruttori SAT della Scuola Giorgio Graffer e, in serata, un incontro sui rischi della montagna e la prevenzione degli stessi a cura della scuola

Giorgio Graffer.(2 guide alpine)

- Venerdì: giornata intensa che vede l’escursione ai XII Apostoli tramite la ferrata Castiglioni e un momento di riflessione con Don Mario Bravin

nella chiesa dei XII Apostoli sul tema della solidarietà in montagna.(5 guide alpine)

- Sabato. Ritorno in Val Rendena, a Carisolo, tramite Valagola o tramite Prà Rodont. (2 guide alpine)

In linea di massima invece la seconda azione si realizza in una settimana (tendenzialmente a fine giugno/primi di luglio o primi di settembre) ed è

indirizzata a una decina di giovani dai 15 ai 19 anni.

La serata di presentazione dell’azione 2 sarà gestita dalla SAT di Tione ed in particolare dai soci Francesco Salvaterra, Marco Fedrizzi e Marco

Pellegrini che, come già accennato in precedenza, hanno realizzato il percorso e, tra l’altro, sono anche partecipanti di progetti degli scorsi anni.

La tempistica è meno “scandita” di quella prevista nell’azione 1 in quanto è un percorso più “all’avventura” anche se, ovviamente, ogni giorno si

concluderà con il raggiungimento di un rifugio o bivacco per la notte.

Il trekking prenderà avvio a Tione per poi proseguire in Val di Breguzzo, successivamente la Val di Fumo per scendere poi in Valtellina,

passando da Edolo per raggiungere Tirano e il confine con la Svizzera. 

Il trekking avrà la durata complessiva di cinque giorni più uno per il rientro, i mezzi utilizzati saranno unicamente i propri piedi e il Treno per il

ritorno, in un ottica di eco-compatibilità. Le notti verranno trascorse in rifugi di montagna, dopocena verrà proposto un incontro con il gestore che

racconterà i segreti della sua importante professione. Allo stesso modo verrà proposto un incontro con pastori e malgari. Durante il trekking si

terrà giornalmente un diario di viaggio che successivamente potrà essere letto alle famiglie in una serata di conclusione e riflessione. Il progetto

sarà attuato ed affidato alla responsabilità di 2 professionisti del settore (guide alpine) e vi parteciperà in qualità di “tutor” altri 2 ragazzi:

Francesco Salvaterra e un membro della Sat.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’azione 1 è una delle progettualità di maggior partecipazione e sempre in evoluzione. Il tema della solidarietà introdotto quest’anno nasce

dall’osservazione di alcuni momenti vissuti lo scorso anno dove alcuni ragazzini di colore e stranieri hanno partecipato in modo attivo e sono stati

riconosciuti talvolta come leader e talvolta come soggetti da “aiutare”.

L’azione 2 invece è una novità ed è anche una “scommessa”: il coinvolgimento della fascia 15-19 anni è piuttosto difficoltoso e la realizzazione di

un progetto ideato dai 3 giovani e portato avanti da altrettanti ragazzi è un’opportunità, da un lato, di dare responsabilità a dei giovani che l’hanno

richiesta e, dall’altro, di rivolgersi ad una fascia altrimenti di difficile coinvolgimento. 

In entrambe le azioni i risultati che il piano assieme agli organizzatori si attendono sono la riscoperta di alcuni valori come il rispetto verso gli altri

e verso la natura; la solidarietà e la conoscenza di culture, tradizioni e usi differenti, l’amicizia e la fratellanza che può crearsi in un gruppo che

quotidianamente si pone degli obiettivi e una meta da raggiungere.

14.4 Abstract

Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni: Campus estivo con due turni da 5 giorni sulle Dolomiti di Brenta con approfondimento di tematiche a sfondo

solidarietà alpina

Per i giovani dai 15 ai 19 anni: orientamento lavorativo verso le professioni montane turistiche attraverso un viaggio esperienziale a piedi dalle

Giudicarie alla Svizzera.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 75

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO

17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 31400,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  3600,00

€ 

€ 

€  0,00

€  12430,00

€  1970,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  13200,00

€  0,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  kit da ferrata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  guide alpine tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  guide alpine secondo percorso 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)  vitto e alloggio accompagnatori

 12. Altro 2 (specificare)  diario di viaggio elaborazione DVD base

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 14800,00

€  0,00

€  14800,00

€  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) 16600,00

€  6502,22

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 8300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1797,78

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Casse rurali e Bim

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 16600,00 € 6502,22 € 1797,78 € 8300,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.83 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 154

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Videogiovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ragoli

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ragoli

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)  culturale

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  01/09/2012 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  15/12/2013 Data di fine  30/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Costruire un videogioco imparando le tecniche informatiche specifiche 

2 Incontrare giovani di altri paesi e sviluppare la progettazione tecnologica 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La richiesta viene da un gruppo di giovanissimi che, spinti dall’interesse verso la tecnologia hanno progettato un percorso finalizzato alla

creazione di un videogioco.

L’entusiasmo che i ragazzini hanno dimostrato, l’aiuto che gli adulti hanno garantito sono 2 elementi che hanno spinto il Tavolo a dare fiducia al

gruppetto di proponenti e allo loro voglia di soddisfare il desiderio di costruire qualcosa creato da sé partendo dal loro mondo tecnologico e

digitale ed approfondendo la tecnica. 

Il progetto punta pertanto a dare quelle conoscenze tecniche che poi, in futuro, potranno applicare tramite la realizzazione di un videogioco

diverso da quelli in commercio che racconti il mondo locale, la propria valle, con fantasia mista alla realtà.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Conoscenza del territorio:

a) incontro con l’esperto del parco per la parte geografica - geologica – uscita sul campo;

b) incontro con storico del Centro Studi Judicaria per spunti storici da inserire nel videogioco;

c) incontro con l’esperto fotografo professionista per raccogliere immagini e filmati dei territori da inserire nel videogioco e workshop di fotografia

naturalistica che consenta di dare formazione autonoma ai ragazzi. 

2. Realizzazione della trama:

a) incontro con l’esperto che aiuti nella scenografia e narrazione

b) il gioco sarà in quattro lingue: italiano - inglese – tedesco – dialetto , quindi incontro con insegnante di lingue ( Alessandra Binelli).

3. Conoscenza tecnologica:

a) incontri con tecnico informatico per la realizzazione del prodotto. Primo step di creazione del video gioco tramite la realizzazione di una

piattaforma ogre opensource con panoramiche e ambientazione interattiva con materiale grafico tridimensionale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono da questo progetto sono, da un lato, rendere protagonisti i giovani tramite un progetto pensato da loro e dall’altro

aiutare i più giovani a far emergere le proprie capacità creative e intuitive oltre che far conoscere loro aspetti inediti del proprio territorio.

14.4 Abstract

Fase iniziale progettazione di un videogioco che vede protagonisti i giovani in tutte le fasi tramite laboratori tecnologici specifici e tecniche di

scrittura e fotografia che valorizzi l'identità del territorio locale tramite un perfetto mix tra folclore, natura e fantasia giovanile. Poter conoscere il

proprio territorio usando un linguaggio giovane.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 26 154

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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

17.2 Se sì, quali?

1 Continuazione della progettazione per la realizzazione del video gioco finale  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  1400,00

€  800,00

€  1000,00

€  2000,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  lab. traduzione bilingue

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  lab.fotografia digitale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  lab.di comunicazione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  lab. di grafica per elaborazione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  programmatore

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 29 154

€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5200,00

€  2036,84

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2600,00

€ 

€ 

€ 

€  563,16

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Casse rurali e Bim

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5200,00 € 2036,84 € 563,16 € 2600,00

percentuale sul disavanzo 39.15 % 10.83 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013REN

2. Titolo del progetto

T.R.Y Tione Rendena Youth

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigo Rendena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/12/2012 Data di fine  28/12/2012

  Realizzazione Data di inizio  19/02/2013 Data di fine  29/12/2013

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

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

Tre sedi di sportello. Pinzolo, Vigo Rendena, Tione
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Orientamento/riorientamento dei giovani al lavoro ed alla professione ed alla scuola  

2 Informare,formare e coinvolgere i giovani alle attività del Piano di zona anno 2013 

3 Formazione del Tavolo 

4 supporto a 360 gradi  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 154

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Lo sportello è strumento essenziale del piano giovani in quanto è l’ufficio che coordina e permette la realizzazione delle varie iniziative del piano.

È un bisogno espresso dal Tavolo e dalle comunità per rendere più semplice e trasparente l'accesso alla consultazione delle opportunità per i

giovani, la cui finalità strategica è quella di favorire la più ampia e capillare diffusione delle informazioni sul territorio , attraverso strumenti e

modalità di comunicazione adatte ai giovani oltre che promuovere un sistema integrato tra servizi, enti e istituzioni con competenze differenti.

Il questo realtà territoriale quindi si inserisce il progetto “TRY” come strumento dell’informazione, dell’assistenza e dell’accompagnamento di tutto

il Piano.

Garantisce l’informazione tramite attività vicine al mondo giovanile, favorendo l’utilizzo di linguaggi comunicativi diretti e immediati e stimolando

l’arricchimento dell’attività di sportello attraverso la promozione di percorsi educativi offerti dal territorio anche al di fuori del Piano.

L’ufficio fisso come per l’anno 2012 ha 3 sedi la principale presso il Comune di Vigo Rendena dal martedì al giovedì al pomeriggio, mentre il

lunedì pomeriggio sarà aperto presso la Casa delle Associazioni a Pinzolo e il venerdì pomeriggio a Tione di Trento presso il Consorzio Turistico

Giudicarie.

Lo sportello con un’operatrice dedicata alla progettualità si occupa di tutte le attività del Piano in modo coordinato, dalla promozione e

divulgazione delle informazioni, alla prima informazione al pubblico sia per gli eventi del Piano sia per quelli promossi da altri coerenti con le

politiche giovanili.

L’informazione passa tramite il sito ufficiale che quest’anno andrà revisionato, dalle newsletter, facebook e social network diversi in merito ad

eventi giovanili, culturali, sportivi, di lavoro e bandi di concorso locali e nazionali di ogni genere.

Lo sportello quest’anno avrà altri compiti come la programmazione assieme all’RTO e RI della formazione del tavolo e la raccolta di eventuali

colloqui di orientamento per soggetti che ne manifesteranno il bisogno.

Il ruolo fondamentale che avrà lo sportello nel 2013 è quello di implementare la rete di relazioni attivata nel 2012 ma che va ulteriormente

alimentata, arricchita di nodi e stimolata.

Per fare tutto ciò lo sportello avrà l’importante compito, grazie anche all’aiuto dei componenti del tavolo, di mappare

- le realtà associazionistiche del territorio di riferimento

- i luoghi di ritrovo dei giovani (bar, oratori, biblioteche, centri sportivi, ecc…)

- i luoghi di “vita” (scuole, fermate autobus, stazione, parchi,…)

al fine da un lato di agganciare quelle realtà già partecipate dai giovani e dall’altro di trovare quei luoghi frequentati dove poter pubblicizzare le

iniziative, magari chiedendo la collaborazione stessa di bar ed esercizi pubblici.

- informazione e diffusione delle iniziative legate al piano giovani e ai giovani in generale a tutti i giovani del territorio tramite sito internet, social

network, newsletter ufficio front-office, e-mail, ecc.;

- collaborazione con RTO nella gestione dei progetti del PO 2013 ovvero supporto ai soggetti

referenti dei progetti nella fase di gestione delle loro attività;

- raccolta delle iscrizioni dei progetti

- predisposizione del materiale/documenti per i giovani

- raccolta esigenze e definizione appuntamenti per l’orientamento

- predisposizione e organizzazione del progetto formativo del tavolo

- alimentare la rete di “soggetti coinvolti e da coinvolgere” nel progetto piano giovani

- essere attivo nella ricerca di nuove idee, nuove iniziative per promuovere la partecipazione dei giovani

- essere punto di riferimento per eventuali iniziative esterne al piano che possono essere volute dai giovani (es. trasferte per concerti,…)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

Sempre più sono i giovani in crisi di identità perché non hanno un lavoro o hanno un titolo di studio che non è spendibile sul territorio oppure

ancora non hanno finito gli studi oppure ancora sono disorientati perché non hanno un “progetto di vita”. L’attività di orientamento che si prevede

essere effettuata da professionisti che conoscono il territorio, professionisti che lavorano e si relazionano con i vari enti territoriali (es. Agenzia del

lavoro, scuole,…) e che pertanto sono in grado di sostenere il giovane a “ragionare” su se stesso e su quello che “vuole fare da grande”.

L’orientamento è sempre più un bisogno emergente che gli enti territoriali preposti (in parte la scuola e in parte l’agenzia del lavoro) non riescono

più a dare risposta perché le esigenze sono in continuo cambiamento e le risorse (umane e economiche) non sono sufficienti oppure non sono di

loro competenza.

Questi giovani disorientati, alla ricerca di un’identità professionale si trovano pertanto a chiedere a destra e a manca consigli che talvolta sono

efficaci ma altre volte sono starati rispetto alle capacità e alle attese del giovane stesso.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Il tavolo, come dimostrato negli anni ha una forte necessità di confrontarsi con personale specializzato (professionisti) in grado di aiutare i

componenti

- ad avere maggior empatia con le esigenze e aspettative dei giovani;

- ad essere maggiormente incisivi e coinvolgenti;

- ad essere più vicini alla realtà giovanile.

Quest’anno si è deciso di “centralizzare” la comunicazione sul progetto “sportello”, prendendo in carico tutta la pubblicità dei progetti e la mobilità,

tramite pulmini, dei ragazzi che ne faranno richiesta sui vari progetti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono

- maggior rete sul territorio e miglior coinvolgimento delle associazioni locali e degli esercizi pubblici

- avvio del servizio di “orientamento” alla vita e al lavoro portato avanti da personale specializzato

- un nuovo sito internet realizzato dai giovani delle Valli

- avere maggiore “rete” con i giovani e probabilmente anche maggior fiducia reciproca. Il piano probabilmente sconta una certa diffidenza dei

giovani nei confronti della “cosa pubblica/gestita dall’amministrazione comunale” e dall’altra alcuni componenti del tavolo faticano a “capire le

dinamiche giovanili”.

14.4 Abstract

Sportello Informagiovani aperto quattro giorni su sette che si occupa di prima informazione dei progetti Piano Giovani ed in generale diffusione

delle iniziative legale al mondo giovanile, attività di orientamento ed attività di formazione. Si rivela anche funzionale per l'assorbimento di tutte le

spese di gestione del Piano Giovani di zona e della promozione dei progetti e del servizio di mobilità per la frequenza delle azioni del Pog 2013

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 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 300
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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 14000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Relazione semestrale sull'andamento del progetto 

2 Incontri periodici con il referente istituzionale 

3 Almeno un incontro con i Sindaci  

4 Almeno due incontri con il Tavolo del Piano  

5  

€ Totale A: 32300,00

€ 

€ 

€  9000,00

€  1500,00

€  1000,00

€ 

€  1316,00

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€ 

€ 

€  892,00

€  3500,00

€  9792,00

€  1300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  576 tariffa oraria  17,00 forfait  sportellista

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  70,00 forfait  orientatori

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  74,30 forfait  formatori

 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 postali

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  spese telefoniche

 12. Altro 2 (specificare)  sito internet

 13. Altro 3 (specificare)  servizio di mobilità

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 154

€ 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) 32300,00

€  12651,91

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 16150,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  3498,09

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 32300,00 € 12651,91 € 3498,09 € 16150,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.83 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Vertical Passion

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.s.d. Alpin Go Val Rendena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/01/2013 Data di fine  30/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  15/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Val Genova, Doss del Sabion, Madonna di Campiglio, Presanella,Vioz Cevedale,Preore
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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 Acquisire le competenze tecniche necessarie allo svolgimento di percorsi in ambiente alpinistico. Uso corretto di ARTVA,pala e sonda 

2 Conoscenza del territorio, in particolare di cima Presanella,Tosa,Cevedale e baracche di Punta Linke.  

3 Acquisire competenze di pianificazione di percorsi in montagna con valutazione dei pericoli nelle varie stagionalità 

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

Avvicinare i giovani alla montagna è sempre difficoltoso in quanto sempre più i giovani sono attratti dalla modernità e da paesaggi differenti,

diversi da quelli dove abitualmente vivono.

L’associazione Alpin go da anni si occupa di avvicinare i giovani alla montagna tramite gli sport estremi, attività che negli anni hanno sempre più

preso piede tra i giovani dai 20 ai 29 anni ma che, non sempre vengono praticate con rispetto della montagna, consapevolezza del pericolo e

delle proprie capacità. 

Partendo da questo presupposto pertanto l’associazione propone un percorso formativo a 360 gradi dove il giovane possa apprendere tutte le

tecniche di base per affrontare in sicurezza e con la massima responsabilità 

- l’arrampicata su ghiaccio e su roccia

- un’uscita invernale in alta montagna con sci d’alpinismo

- un’uscita estiva su ghiacciaio.

il tutto con lo scopo di fornire ai giovani competenze di base per affrontare la montagna in sicurezza e per renderli consapevoli anche del

coraggio e della maturità che si deve avere anche per non fare escursione in caso di pericolo o di “tornare indietro” se le condizioni fisiche e

meteo non lo permettono.

Anche in questo caso il bisogno è espresso da un’associazione composta da molti giovani (over 20) che vogliono avvicinare alla montagna altri

coetanei dando loro le conoscenze per viverla in sicurezza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il programma prevede lo svolgimento di 6 mezze giornate che serviranno ad introdurre i ragazzi alla montagna preparandoli ad affrontare nel

migliore dei modi le tre gite in ambiente.

1.GIORNATA INTRODUTTIVA si effettueranno vari test per capire il livello del gruppo;verranno illustrati i materiali utilizzati in alpinismo, i nodi

basilari, cosa mettere nello zaino, come programmare una gita con accenni relativi al meteo.

2.PROVA DI ARRAMPICATA SU GHIACCIO utilizzo di piccozze e ramponi in base all’inclinazione del pendio.

Luogo: Cascate Nardis o Val Brenta.

3. AMBIENTE NEVOSO e utilizzo di Arva, pala e sonda, valutazioni e test della stabilità del manto nevoso.

Luogo: Doss del Sabion.

4.TECNICHE DI SALITA E DISCESA FUORIPISTA Luogo:Madonna di Campiglio

I)GITA SCIALPINISTICA 1°Giorno salita al Rif. Denza 2°Giorno ascensione a cima Presanella, la più alta cima interamente in territorio trentino

5.PROVA DI ARRAMPICATA SU ROCCIA Lo scopo è quello di prendere confidenza con la corda ed entrare nel “mondo verticale”, concetti di

tecnica base.

6.ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI MANOVRE DI CORDA, progressione e calate in palestra di roccia.

II)GITA ROCCIA:ESCURSIONE NEL GRUPPO DI BRENTA. 1°Giorno salita al Rif. Pedrotti e arrampicata su roccia sulla bellissima palestra del

rifugio. 2°Giorno ascensione a cima Tosa. Roccia Dolomitica.

III)GITA GHIACCIO Uscita finale in alta quota dove l’elemento predominante è il ghiaccio. Traversata Vioz Cevedale.

1°Giorno escursione al Rif. Vioz e visita alle baracche di Punta Linke, luogo della Grande Guerra, nonché avamposto con teleferica di prima linea

delle truppe austro-ungariche 2°Giorno Traversata fino alla cima del Cevedale passando dal Palon della Mare con discesa al Rif. Larcher.

Il programma non è necessariamente in ordine cronologico e potrà subire piccole variazioni in base al meteo e alle condizioni.

Il programma vede poi alcuni momenti formativi e culturali da realizzarsi in collaborazione con le SAT Carè Alto e SAT di Tione in modo da far

lavorare insieme le associazioni che si occupano di montagna e di iniziare ad avviare un dialogo che in questi anni è spesso più di

“comunicazione” che di “collaborazione”

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci si aspetta sono:

- rispetto della natura e del territorio montano;

- consapevolezza nelle proprie capacità e dei propri limiti;

- nozioni di storia e in particolare della crudeltà della prima Guerra Mondiale tramite la visita alle baracche di Punta Linke; 

- nozioni di geologia, nivologia e degli effetti della permanenza in alta quota sul organismo umano;

- la socializzazione e lo spirito di aggregazione tra i compagni di cordata che si consoliderà nelle gite in rifugio.

14.4 Abstract

Programma di avvicinamento tecnico alla montagna per giovani in età 20-29 anni e trasmissione di competenze di preparazione alpinistica con

particolare attenzione alla conoscenza dei pericoli della montagna ed alla capacità di saperli affrontare nelle varie stagionalità. Coinvolgimento

dei giovani adulti alla scoperta positiva delle risorse turistiche e naturalistiche del proprio territori.
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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 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

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

 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 Restituzione al Tavolo  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  260,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  2280,00

€  2280,00

€  2280,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  guida per 5 persone

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  guida per 5 persone

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  guida per 5 persone

 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)  vitto e alloggio guide alpine

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: 3000,00

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5100,00

€  1997,67

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  552,33

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 5100,00 € 1997,67 € 552,33 € 2550,00

percentuale sul disavanzo 39.16 % 10.82 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Salute e tecnologia: pubblicità e farmaci

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Val Rendena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  15/12/2012

  Realizzazione Data di inizio  28/02/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  20/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Scuole della Rendena (Campiglio.Pinzolo,Spiazzo). Scuole di Tione e Roncone
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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

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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

 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 Aumentare le capacità critiche dei ragazzi in tema di pubblicità in generale ed in particolare dei farmaci aiutandoli a decodificare lo spot

(immagini,suoni,montaggi) e capirne gli scopi 

2 Rafforzare il concetto salute/malattia ed educare all'utilizzo dei farmaci con la consapevolezza della loro pericolosità 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

“La pubblicità è la fonte d'informazione più voluminosa nell'educazione della gioventù”, era il 1981, quando Neil Postman scrisse questo nel suo

libro “Ecologia dei media”. 

Da allora si sono diffusi anche i videogame, i telefonini, internet, il web 2.0, le community, tuttavia la televisione mantiene il suo forte potere

sull'immaginario popolare, assicurando comunque anche alle generazioni a venire una congrua dose quotidiana di spot. Quando si parla di TV

infatti non si può non parlare di pubblicità. L'ascesa delle TV commerciali è avvenuta a colpi di reclame: spot sempre più lunghi ed invadenti

hanno caratterizzato il palinsesto riducendo i film trasmessi in TV ad uno spezzatino. Questo “modello” è stato seguito anche dalla televisione

pubblica tanto che ormai la differenza è impercettibile e si può ben definire la pubblicità come il programma più lungo della TV. Una fetta

importante dell'audience televisiva è rappresentata dai giovani (si stima che un bambino di 8 anni assista in media a 20000 spot all'anno). La

comprensione di uno spot varia con l'età, si passa da una consapevolezza debole (sotto gli 8 anni), in cui si pensa che la pubblicità serva a

concedere una pausa fisiologica nei programmi lunghi oppure ad intrattenere tra una trasmissione e l'altra. Il livello si sviluppa tra gli 8 e gli 11

anni, in cui il bambino apprezza il valore informativo dello spot, che “serve a far conoscere alla gente l'esistenza di alcuni prodotti”. Infine, dagli 11

ai 15 anni, cresce la consapevolezza della finalità reale ovvero l'aumento delle vendite e il finanziamento del canale televisivo. “Comprendere”

tuttavia non significa essere impermeabili al messaggio. Il potere persuasivo dello spot, infatti, rimane pressoché intatto in quanto sfrutta

meccanismi emotivi e non cognitivi, che diventano sempre più sottili man mano che il soggetto evolve (l'effetto testimonial, il montaggio frenetico

tipo video musicale, la colonna sonora coinvolgente, ...). Seguire in maniera pedissequa i dettami di uno spot televisivo senza senso critico è

cosa da evitare, per evidenti motivi. Se poi si pensa alla pubblicità sui farmaci, alle complessive motivazioni se ne aggiunge un'altra: si rischia la

salute. In Italia, la pubblicità televisiva ha una regolamentazione ferrea (sulla carta) ed è riservata ai farmaci da automedicazione (definiti OTC).

Tra le altre cose, essa non deve: essere rivolta prevalentemente ai bambini, contenere pareri di esperti, paragonare specialità tra di loro e dare

modo d'intendere che i prodotti in oggetto siano privi di effetti collaterali (quest'ultimo punto è comicamente liquidato con una frase letta alla fine

dello spot, che avverte di “seguire il foglietto illustrativo e che il farmaco può avere effetti collaterali anche gravi”). Se è vero che i bambini sono

praticamente assenti dagli spot di medicinali, i ragazzi e le ragazze dagli 11 anni in poi non ne sono indenni, in quanto a quest'età cambiano

abitudini, modelli di riferimento e si cominciano ad imitare comportamenti tipici dell'età adulta (cura dell'aspetto fisico, importanza

dell'appartenenza al gruppo, ricerca di indipendenza). Le ragazze inoltre, con la comparsa delle mestruazioni, iniziano ad avere un nuovo

rapporto con i medicinali (antidolorifici in particolare). Così, si dà retta alle informazioni sull'uso dei medicinali provenienti da internet, dagli amici,

dai genitori e dalla TV, con la quale sono cresciuti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si propone la visione di un filmato di pochi minuti (max 7') con un montaggio di vari spot, tutti a tema di farmaci tranne 2 (uno spot progresso e

uno di detersivo). 

Si sceglie uno spot di farmaco e lo si analizza. Mediante il confronto con lo spot progresso, si fanno emergere le diverse finalità della pubblicità

dei farmaci: aumentare il fatturato dell'azienda farmaceutica. Attraverso il confronto con la pubblicità del detersivo, si mettono a nudo i vari

elementi dello spot. Viene evidenziato come il messaggio alla base sia lo stesso, sebbene l'oggetto sia molto diverso. Guardando lo spot senza

audio e poi ascoltandolo senza immagini, se ne analizzano i metodi che portano alla sua efficacia: musica, voce narrante, luci, riprese,

espressioni, movimenti della telecamera, montaggio. In questo modo si ricerca (e si trova) insieme l'origine delle sensazioni che si avvertono alla

visione dello spot. Si affida ai ragazzi il compito di intervistare i nonni per verificare quali fossero un tempo i rimedi ai malesseri come il mal di

testa, , il mal di schiena, l’influenza, la tosse e il raffreddore, le contusioni, … 

Si progetta uno spot in classe: tutti assieme si sceglie come argomento un problema di salute (per esempio il mal di testa, il mal di schiena,

influenza, …) e si traccia uno schema per la realizzazione dello spot. In questo momento vengono introdotti alcuni concetti tecnici tra cui lo

storyboard, ovvero la successione di disegni volti a rappresentare le riprese così come dovrebbero apparire nello spot (punto di ripresa, primo

piano, piano intero, piano americano, animazione etc.). Si decide se inventare un rimedio "miracoloso", se utilizzare sistemi curativi tradizionali, o

inserirli entrambi "in parallelo". 

Una volta pronto uno schema di massima, la classe è divisa in gruppi (ognuno coordinato da un “adulto”, ovvero l'insegnante e chi svolge il

progetto). Autonomamente, ogni gruppo sviluppa la propria idea di pubblicità/racconto e la presenta alla classe. Per votazione si sceglie la

migliore, oppure si fa un mix di varie proposte. Indi si risolvono le problematiche organizzative, si assegnano i ruoli (non solo i protagonisti, ma

anche ciakista, fonico, segretario/a di ripresa) e ci si dividono i compiti, affinché il giorno delle riprese sia disponibile tutto il necessario: vestiti,

accessori, cartelloni etc. Con l'aiuto di un operatore professionista, una telecamera, un carrello per immagini in movimento e un faretto per le luci,

saranno “girate” le riprese dello spot. Mentre un gruppo con l'operatore effettua le riprese relative alla propria parte, gli altri ragazzi provano le

parti e preparano materialmente il set dello spot con l’aiuto del conduttore del progetto. Le riprese saranno poi montate presso Format – centro

trentino audiovisivi - con apparecchiatura professionale e lo spot (della durata approssimativa di 45” -1'15'') sarà visionato e commentato assieme

alla classe, durante una ricreazione o l'inizio dell'ora di un docente disponibile. 

Infine il prodotto verrà presentato e commentato in un incontro pubblico, esteso alle altre classi, o, a seconda della situazione, ai genitori o ad un

pubblico più vasto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine della realizzazione della pubblicità i ragazzi hanno un'idea dei vari elementi che compongono gli spot, delle loro finalità e di come in essi

un farmaco sia rappresentato alla 

stregua di un detersivo. 

Si saranno compresi due livelli di complessità: i vari modi di affrontare un problema di salute e la narrazione di essi per mezzo di un audiovisivo. 

La complessità dell'operazione mette in luce il semplicistico contenuto degli spot classici, a fronte dell'alto standard tecnico. Di questo aspetto,

dei mille accorgimenti per realizzare una buona immagine e delle piccole grandi difficoltà i ragazzi si renderanno conto durante le riprese. 

L'entusiasmo dei ragazzi, unito ad un montaggio e una colonna sonora adeguati, daranno come effetto finale uno “spot” efficace e divertente. 

La partecipazione attiva di ciascun ragazzo favorisce l’acquisizione della consapevolezza che le problematiche relative alla salute hanno origini

antiche e che le soluzioni adottate dall’uomo non possono, nonostante il progresso scientifico, offrire esiti miracolosi.

14.4 Abstract

Modulo formativo per ragazzi delle scuole medie del territorio per comprendere il potere persuasivo dello spot pubblicitario in particolare degli

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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 248



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 154

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari e temi di tipo scolastico con rubrica di valutazione e autovalutazione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3600,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500,00 per classe

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3000,00

€  1175,10

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  324,90

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 1175,10 € 324,90 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.8 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Imparo aiutando

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo ricreativo culturale La Scola

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ragoli

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  01/08/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/10/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Far conoscere l'agricoltura di montagna 

2 Dare la possibilità ai giovani di immergersi in una realtà che ha molti punti di contatto con la nostra società del passato 

3 Promuovere la sostenibilità dell'agricoltura di montagna 

4 Favorire scambi umani e culturali 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto ha come finalità quella di avvicinare le persone all’agricoltura di montagna, permettendo loro di vivere una settimana in un maso

dell’Alto Adige con lo scopo di aiutare i contadini di montagna dell'Alto Adige bisognosi di aiuto.

Questo permette ai soggetti di immergersi in una cultura diversa dalla nostra ma che ha punti di somiglianza in particolare pensando a quello che

era la nostra società nel passato.

Il progetto può sembrare lontano dalle esigenze attuali dei giovani ma si è convinti che una parte dei giovani ha un certo interessa alle tradizioni,

al passato, a riscoprire la vita quotidiana di un tempo scandita dalla natura e dagli animali.

L’Associazione Volontariato in Montagna con sede a Bolzano è nata dalla convinzione che la donazione di denaro non sia sempre il solo modo

possibile per aiutare le persone in difficoltà (o le persone che chiedono aiuto).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto che sarà svolto con la collaborazione dell’associazione volontariato in montagna di Bolzano si sviluppa in 2 fasi, una di preparazione e

una di realizzazione vera e propria della settimana, tendenzialmente nei periodi dal 1 giugno al 15 settembre, in uno dei molti masi dell’Alto

Adige.

La fase di preparazione prevede alcuni incontri legati alla lingua e alla cultura altoatesina e ad un momento formativo relativo alla sicurezza del

lavoro.

In particolare vi sarà un breve percorso di 15 ore di lingua tedesca per “aggiornarsi” su alcuni termini del mondo contadino in lingua tedesca.

Come è noto l’Alto Adige è bilingue e pertanto nozioni di tedesco sono necessarie e fondamentali.

Altro momento formativo sarà gestito dall’associazione Volontariato in Montagna che presenterà ai partecipanti lo scopo dell’associazione, le

finalità della settimana “di lavoro” e soprattutto illustrerà in linea generale le caratteristiche del progetto, compresa una breve presentazione della

storia del maso chiuso dell’Alto Adige e delle tradizioni delle Valli.

Successivamente sarà realizzato un incontro formativo relativo all’utilizzo degli strumenti del contadino e della sicurezza del partecipante. Non

sarà utilizzato alcun arnese che possa mettere in pericolo il ragazzo ma le informazioni di base si ritiene utile fornirle.

Terminata la formazione si realizzerà la settimana in Alto Adige. 

Ogni maso può accogliere massimo 2 ragazzi e comunque i masi individuati saranno tendenzialmente tutti nella stessa zona.

L’attività in maso è “dura” nel senso che in una settimana si lavora tutta la settimana nei campi e nella stalla. In cambio del lavoro viene garantito

vitto ed alloggio. 

Al termine della settimana, tendenzialmente a settembre, sarà organizzata una serata di restituzione dell’esperienza al territorio.

Possono partecipare al progetto ragazzi con i 16 anni compiuti e l’associazione garantisce l’assicurazione infortuni e responsabilità civile.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’iniziativa pensiamo che possa essere interessante perché si pone come una specie di “vacanza” lavorativa e la sete di conoscenza, curiosità e

un certo tratto nostalgico riferito alla società del passato potrebbe essere la molla che porta all’interesse delle persone.

Confidiamo che l’esperienza cosi approfondita, da “dentro” alla società e all’organizzazione Altoatesina possa essere emulata da qualche

partecipante e possa portare a iniziative volte al recupero dei nostri pascoli di montagna, confidiamo anche che questa esperienza possa essere

nuovamente vissuta dai partecipanti anche in maniera autonoma.

Dal punto di vista educazionale questa iniziativa, offrendo la possibilità di vivere e partecipare attivamente alla vita del maso, porta in soggetto a

“toccare con mano” la realtà contadina di montagna e di conseguenza trarne un giudizio più equilibrato.

14.4 Abstract

Servizio gratuito presso i masi di montagna allo scopo di aiutare i masi che sono più bisognosi (presenza di anziani o altre problematiche) nei

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10
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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

 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?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  docente tedesco

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  docente sicurezza

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 1300,00

€  509,21

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  140,79

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 1300,00 € 509,21 € 140,79 € 650,00

percentuale sul disavanzo 39.15 % 10.77 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Danzare è un po' come volare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Scuola Teatro Danza

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e sportiva

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  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  22/12/2012 Data di fine  30/01/2013

  Realizzazione Data di inizio  25/02/2013 Data di fine  29/12/2013

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

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

Pinzolo
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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 Creazione di un'opportunità di sport ancora non affermata sul territorio ed in tal senso rispondendo ad esigenze di attività culturale-sportiva

manifestata dai giovani 

2 Costruzione di relazioni di un ambiente sereno, non competitivo e nel contempo rafforzare l'uso psicofisico delle attitudini individuali tramite lo

sport e la musica 

3 Promozione di occasioni di incontro al di fuori delle ore di lezione 

4 Sviluppo del senso di auto-efficacia ed autostima che possa riperquotersi negli ambienti quotidiani di studio e lavoro dei giovani partecipanti 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Danzare, è un po’ come volare. Il danzatore aspira al superamento dei limiti corporei e gravitazionali, per elevarsi, nella forma e nello spirito.

L’aviatore sfida l’umana condizione, per librarsi nell’aria, elemento a lui di natura precluso. Il danzatore è dinamico e veloce, l’aviatore è dinamico

e veloce. La danza e il volo, dunque, sono espressioni di dinamismo, movimento, velocità. La danza e il volo, esprimono sentimenti e slanci

umani, esprimono sfide ed emozioni.

Il progetto è libera espressione di numerosi giovani che hanno richiesto al Piano Giovani la continuità di una progettazione apprezzata ed

aggregativa utilizzando la metodologia organizzativa sin qui affrontata nei progetti del Piano Giovani e con gli stessi docenti con i quali i ragazzi

hanno instaurato un rapporto di amicizia e di rispetto. 

In Val Rendena & Busa di Tione, grazie al sostegno economico del Piano Giovani, finalmente la danza si è diffusa tra i giovani e sta sempre più

entrando nell'ottica della Comunità come uno sport “sano” e divertente.

La progettazione dovrebbe dunque partire già con un folto numero di partecipanti/aderenti. 

Si ipotizza un numero di 50 partecipanti anche se la prospettiva è di 80. I costi in tale caso non cambierebbero di molto. 

Di fondamentale importanza poi, sempre per dare motivo di continuità e di raggiungimento di risultati, è la creazione definita negli obiettivi del

Piano giovani anno 2012, di un'associazione di Teatro Danza del territorio. Questo passaggio è effettivamente avvenuto nell'autunno 2012. Ad

oggi l'associazione Scuola Teatro Danza ha sede a Pinzolo presso la Casa delle Associazioni e della Cultura di Pinzolo p.zza Gioventù.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi organizzati secondo fascia di età e preparazione di danza modern, video dance , street dance, hip

hop voluta dai nostri giovani del territorio intesa a livello professionale con lezioni da fine febbraio a metà giugno e da metà settembre a metà

dicembre 2013 tenuti dal maestro Luigi Grosso di Roma, maestro richiesto a gran voce dai giovani che fino ad ora hanno partecipato ai percorsi

del Piano Giovani. .

Le lezioni verranno realizzate per ogni percorso 1 volta a settimana o presso il Teatro Paladolomiti Pinzolo o presso la palestra di Pinzolo e

Giustino o presso la sala sede della Scuola Teatro Danza presso la Casa della Cultura di Pinzolo. 

La scelta dipende dal numero di atleti iscritti e potrebbero essere utilizzate più sale. Oltre agli obiettivi specifici si vogliono stimolare i ragazzi non

sono mediante l'esperienza motoria ma anche alla stimolazione della curiosità di conoscenza di realtà socio-culturali diverse. In tal senso si

intende far comprendere ai giovani che la danza rappresenta uno strumento di comunicazione internazionale nonché recupero della tradizione e

delle usanze della propria e di altre culture. 

I ragazzi saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo finale che faccia comprendere e realizzare in breve le danze popolari di alcuni

paesi del mondo scelti dai ragazzi partecipanti (es. danze di India, Africa, Cina ecc..) nonché le danze folk delle Giudicarie (probabile richiesta di

collaborazione con il Gruppo giovanile Folk di Caderzone per le danze locali). 

In linea di massima il saggio sarà realizzato gratuitamente come ricaduta sul territorio a dicembre 2013 presso il Teatro PalaDolomiti Pinzolo.

Gli incontri settimanali di 120 minuti per la danza moderna a gruppo di età e preparazione si ipotizzano in n. 40 LEZIONI di danza + prove . 

Nella serata finale e del percorso verrà realizzato un servizio fotografico ed un video dvd da diffondere alle famiglie, ai media e sui social network

(Facebook, Twitter ecc..) 

La progettazione potrebbe prevedere anche una collaborazione con l'associazione Arte Giovane di Tione e con l'Unione Sportiva Tione in merito

alle progettazioni dagli stessi presentate al Piano Giovani 2013.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il fine ultimo del progetto educativo associativo è quello di proporre dunque uno spazio aggregativo a carattere sportivo rivolto a bambini e

ragazzi capace di sostenere e sviluppare le potenzialità e abilità di ciascuno.

14.4 Abstract

Libera espressione di numerosi giovani che vogliono dare continuità ad uno sport sano e coinvolgente, la danza, che nel territorio montano non è

ancora stabilmente presente e che ha fatto nascere una nuova associazione preposta a tale scopo. 

Nove mesi di corsi a livelli e per età che daranno vita ad una intensa collaborazione tra più gruppi giovanili e daranno vita ad una performance

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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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 700

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Relazione sintetica sull'attività svolta 

2 Questionario ai partecipanti e report finale 

3  

4  

5  

€ Totale A: 17800,00

€  300,00

€ 

€  100,00

€  600,00

€  500,00

€  1600,00

€  0,00

€  400,00

€  700,00

€  2500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  6200,00

€  900,00

€  3000,00

€  1000,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  imp.audio,tappeto danza,specchi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi di scena o tshirt

 4. Compensi n.ore previsto  62 tariffa oraria  100,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  foto e video show finale

 12. Altro 2 (specificare)  service audio luci

 13. Altro 3 (specificare)  truccatori per show

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5300,00

€ 

€  5300,00

€ 

€ 

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) 12500,00

€  4896,25

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

 € Totale: 6250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1353,75

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 12500,00 € 4896,25 € 1353,75 € 6250,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.82 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 86 154

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Progettare in gruppo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Tione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  15/01/2013

  Realizzazione Data di inizio  09/09/2013 Data di fine  30/12/2013

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

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

Val Rendena e Tione Roncone
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare le capacità ideative e progettuali dei ragazzi 

2 Formare la consapevolezza che il piacere relazionale ed il divertimento collettivo richiedono impegno ed abilità organizzative ed elementi

ambientali territoriali 

3 Promuovere la capacità decisionale dei ragazzi 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto intende ovviare alla difficoltà auto-organizzativa riscontrabile nei giovani, attraverso indicazioni metodologiche e la pratica

esperienziale in situazione guidata, quindi “protetta”. Il bisogno di aggregazione proprio dell’essere umano, accentuato nell’età giovanile, trova

serie difficoltà a distogliersi dai luoghi comuni (vedi nello sport e nelle attività culturali di vario genere), tendente sempre con maggior forza a

formare uomini-consumatori-spettatori, a dispetto del modello di cittadino capace di prendere decisioni, di scegliere, insieme con altri, il modo

migliore per trascorrere il proprio tempo. “La società dei consumatori ‘liquido-moderna’ deregolamentata e individualizzata, si è formata in un

ambito sempre più globale. … ci è ancora permesso di sperare o attenderci che i nostri figli e studenti si comportino in modo differente da quello

che mettono in atto nella maggior parte dei casi, …” per dirlo con parole di Zygmunt Bauman. Far praticare attività di pianificazione in gruppo

mirate alla soddisfazione dello stare insieme fra i ragazzi dello stesso gruppo, allargato ad altri, può rappresentare la giusta esperienza per

formare competenze meta-progettuali. Il progetto, tiene conto del titolo del P.G. 2013: “ALI PER VOLARE, RADICI PER RIMANERE, MOTIVI

PER RITORNARE”

ALI PER VOLARE: l’ideazione di attività piacevoli da svolgere con i propri amici può dar libero sfogo a sogni e fantasie, che però devono tener

conto dei limiti oggettivi che le circostanze impongono; 

RADICI PER RIMANERE: il “qui ed ora” rappresenta la cornice, lo sfondo fatto di limiti ma anche di opportunità da saper cogliere;

MOTIVI PER RITORNARE: la ricaduta degli sforzi progettuali non rappresenta solo un esercizio teorico senza riferimenti alla concretezza, bensì

diventa un vero e proprio compito autentico, contestualizzato nella realtà del mondo che circonda i ragazzi, al tempo presente
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si attua in ciascuna delle 10 classi seconde della scuola secondaria di primo grado (media) dei due istituti nel corrente anno scolastico,

nel periodo Il progetto si attua in ciascuna delle 10 classi seconde della scuola secondaria di primo grado (media).

Il percorso sarà condotto da esperti della conduzione del lavoro di gruppo, che predisporranno

l’ambiente e gli strumenti in modo da favorire la comunicazione, avranno cura di programmare le modalità di coordinazione e di

“memorizzazione” degli interventi e di gestire i tempi per l’efficacia del lavoro e la conclusione del compito.

I consulenti e formatori coinvolti sono tutti professionisti di comprovata professionalità che collaborano con gli istituti comprensivi o che sono

conosciuti dagli insegnanti organizzatori del progetto.

Rispetto alla realizzazione del progetto, di seguito alcune indicazioni:

a) le idee progettuali saranno una per classe ma se ne realizzeranno tre (per le scuole di Tione, per la scuola di Spiazzo, per le scuole di

Pinzolo-Campiglio);

b) ciascuna scuola voterà i progetti di classe di un’altra scuola, non i propri;

c) i progetti dovranno coinvolgere in qualche modo gli altri ragazzi della scuola;

d) sarà prestabilita la cifra massima a disposizione per la realizzazione di ciascuno dei tre progetti da realizzare;

e) si utilizzerà un modello progettuale predisposto (vedi quello del Piano Giovani, semplificato);

Ci sarà una prima fase di conoscenza reciproca e di riconoscimento/condivisione del compito e delle regole che garantiscano la produttività da

realizzarsi nella prima parte del 2013.

Attraverso le modalità di conduzione (es. brainstorming, giro di parola, …) (4-5 per gruppo) si circoscrivono gli elementi fondamentali che

possono interessare la progettazione delle attività che si vorranno effettuare:

- campo d’attività (es. musica, sport, teatro, festa, uscita sul territorio, …)

- modalità di partecipazione all’evento (es. tutti protagonisti, tutti spettatori, un po’ e un po’, …)

- gli spazi, le attrezzature, le persone o le associazioni da coinvolgere, le spese o le gratuità da ricercare, …

- i compiti, le incombenze organizzative, “chi fa che cosa”, i tempi necessari, …

-le modalità più efficaci per presentare il progetto (es. cartellone, locandina, pieghevole, strumento

informatico, …).

Operativamente i ragazzi si suddividono in sottogruppi di lavoro (con la supervisione dell’insegnante di classe anche nella formazione, per evitare

l’improduttività), ciascun sottogruppo nomina un verbalizzatore (che prende nota degli interventi significativi) e un referente (che relazionerà) e

dopo un tempo prestabilito (es. max un’ora) tutta la classe valuta i prodotti e ne sceglie uno. 

Si redige quindi il progetto con la partecipazione del conduttore e di tutta la classe utilizzando la LIM per rendere visibile a tutti il lavoro di stesura.

Ogni classe pertanto presenta una propria idea progettuale, 3 di queste saranno scelte dai ragazzi stessi, nelle modalità in precedenza descritte,

e saranno realizzate. 

Alcune modalità di conduzione del lavoro potranno discostarsi da quelle qui descritte per adattamenti alle condizioni delle classi o ad altre

tecniche scelte dal conduttore.

Il percorso di preparazione e realizzazione della “progettazione” sarà realizzato nel corso dell’orario scolastico mentre la realizzazione concreta

dell’idea progettuale sarà realizzata in orario extrascolastico. 

L’attività sarà seguita da un gruppo di esperti che da anni si occupano di formazione e gestione di gruppi oltre che di progettazione di

eventi/manifestazioni con un particolare attitudine al lavoro con i giovani. Accanto a questi esperti, nella fase di aula, saranno affiancati dagli

insegnanti (dei quali ovviamente non si espone il costo orario), mentre per la fase di realizzazione dell’idea progettuale vi sarà la collaborazione

di consulenti che seguiranno le classi nella concretizzazione dell’idea progettuale vincente

Temporalmente il progetto sarà realizzato nella seconda metà del 2013 in quanto il lavoro di coinvolgimento di tutte le classi, degli insegnanti, dei

professionisti è piuttosto macchinoso e pertanto la fase di progettazione operativa del progetto avviene nel primo semestre e quella di attuazione

nel secondo. 

Dal punto di vista economico il costi si riferiscono all’intervento dei formatori in ogni aula, imputando 900 euro a classe, mentre i costi di

attrezzatura sono riferibili alla realizzazione delle 3 idee progettuali scelte quale le migliori e pertanto sono state stimate in 700 euro per ogni

progetto di spese di realizzazione
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta la soddisfazione degli obiettivi generali e specifici previsti dal progetto, e la realizzazione concreta dei tre progetti votati per le tre

realtà scolastiche.

A lungo termine, soprattutto se il progetto potrà essere continuato nelle scuole per far organizzare eventi (gite, uscite, feste-saggi,…) i ragazzi, in

terza media, potranno avvalersi delle competenze acquisite. In seguito, nelle scuole superiori, tali competenze potranno tornare utili

nell’organizzazione dei momenti autogestiti e nell’organizzazione dei momenti autogestiti.

14.4 Abstract

Laboratorio di apprendimento della conoscenza del proprio talento che sarà messo a disposizione del gruppo per la realizzazione di idee

progettuali e/o eventi e che servirà al giovane per acquisire capacità organizzative di progettazione e realizzazione di idee con concretezza e

competenza

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 94 154

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 194

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di tipo scolastico. Predisposizione di rubrica di valutazione/autovalutazione 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  7300,00

€ 

€  2100,00

€ 

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)  realizzazione 3 eventi

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  73,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1100,00

€ 

€  1100,00

€ 

€  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) 8300,00

€  3251,11

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4150,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  898,89

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 8300,00 € 3251,11 € 898,89 € 4150,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.82 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Sulle ali della musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco di Carisolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Carisolo

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)  culturale

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  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/01/2013 Data di fine  15/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/08/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Carisolo e Tione di Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far acquisire ai ragazzi elementari aspetti ritmici,metrici,melodici,armonici,dinamici e formali 

2 Trasmettere gli elementi essenziali che distinguono genere e stili diversi 

3 Far eseguire ed interpretare ai ragazzi brani di musica di insieme 

4 Studio di brani musicali di diverso genere con contaminazioni fra i diversi stili 

5 Far acquisire consapevolezza e controllo nell'utilizzo del proprio strumento musicale 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 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

I Pink Floyd dicevano in una canzone ;Abbiamo le ali per volare, ma non lo spazio per farlo. L'idea del progetto le ali della musica per il Piano

Giovani 2013, è proprio quello di realizzare una nuova realtà per i ragazzi della zona dove poter fare musica e poter dar sfogo alle proprie

capacità artistiche: si darà loro la possibilità, attraverso la musica stessa, di poter vivere intere giornate nella musica, accanto a professionisti del

settore. 

Il Laboratorio musicale vuole essere una continuazione dei laboratori e degli eventi degli anni precedenti, presentati dalla pro loco di Carisolo

assieme all'Associazione Artegiovane. Questo perchè si è riscontrato un interesse crescente nei giovani, che spesso ha portato gli stessi ragazzi

ad essere promotori dell'iniziativa, coinvolgendo amici, compagni di studio o di lavoro interessati alla musica. 

E' quindi molto importante cercare di dare continuità a questo genere di iniziative.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio musicale sarà rivolto sia a band esistenti in Val Rendena e nella Busa di Tione che si esibiranno nella serata finale di Rock Style,

concerto finale del 10 agosto al Palasport di Carisolo, ma anche singoli musicisti cantanti, aspiranti fonici e tecnici luce. Le band saranno seguite

nel perfezionamento delle loro opere così come i singoli musicisti saranno riuniti in band. E' previsto che nel periodo da febbraio ad agosto i

ragazzi saranno seguiti dai docenti nelle fasi delle loro prove come preparazione alla fase finale dei laboratori. Verranno trattate tematiche

diverse di musica rock che parte dagli anni 70 sia internazionale che nazionale. 

Si cercherà di trasmettere ai ragazzi come siano importanti le radici nel rock degli anni 70 da cui tutta la musica moderna ha inizio.

L'idea è di costituire un buon gruppo di giovani che studieranno e frequenteranno incontri con i relatori, con approfondimenti sulla storia del rock,

ma anche momenti di jam-session.

In linea generale si ipotizzano 1 o 2 incontri settimanali.1.

I docenti che percepiscono compensi sono: Michele Ascolese docente chitarra Maurizio Meo docente basso, Salvaterra Carlo docente batteria

.Con i docenti è stato fatto un accordo di compenso a forfait in quanto sarebbe impossibile pensare di dare un compenso orario perchè si

arriverebbe ad una cifra insostenibile, inoltre essendo professionisti che amano il loro lavoro e credono nel progetto se devono fare ore in più per

raggiungere i risultati attesi le svolgono senza problemi.

Si sono, inoltre, scelti due docenti (Michele Ascolese e Maurizio Meo) noti a livello nazionale e internazionale perchè possano portare la loro

esperienza ai nostri giovani e un docente locale Carlo Salvaterra perchè crediamo sia giusto dare spazio anche a docenti del territorio.

Paolo Restuccia la sua figura è di presentatore e moderatore delle due serate..Paolo Restuccia è il regista della trasmissione radiofonica "Il

ruggito del Coniglio" di RaiRadio2 e docente di comunicazione all'Università Pontificia Salesiana Di Roma

L' Artista internazionale è da identificare ma essendo un budget molto basso ed inferiore rispetto a quello richiesto si stanno cercando alcuni

sponsor per poter avere tra di noi i musicisti della band "Dire Straits". Per i partecipanti poter avere un confronto, un momento di incontro con

musicisti di questo livello può solo arricchire la loro esperienza musicale e personale

Per vitto e alloggio si intendono a favore dei docenti non residenti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci si attendono sono:

- coinvolgimento in prima persona dei ragazzi appartenenti ai gruppi musicali del territorio 

- dare un “approccio professionale e professionistico” ai ragazzi della zona che parteciperanno al progetto

- stimolare processi di apprendimento e di insegnamento

- Facilitare i legami tra i giovani della zona in modo interdisciplinare

- Evolversi verso il futuro ma con uno sguardo al passato

- Offrire la possibilità ai talenti all'interno dello scenario giovanile della zona cercando di offrire loro reali possibilità lavorative in ambienti legati

alla musica.

14.4 Abstract

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari ai partecipanti attivi del progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 11400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  600,00

€  0,00

€  1000,00

€  500,00

€  1500,00

€  2500,00

€  2500,00

€ 

€  1600,00

€ 

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 per due serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  docente ascolese

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  docente meo

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  docente salvaterra

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  docente restuccia

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  ospite internazionale

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  vitto e alloggio docenti

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2000,00

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

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) 9400,00

€  3681,98

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1018,02

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 9400,00 € 3681,98 € 1018,02 € 4700,00

percentuale sul disavanzo 39.16 % 10.83 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Canti..ere musicale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Coro giovanile "Echi delle Dolomiti"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spiazzo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  10/12/2012

  Realizzazione Data di inizio  18/02/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

Val Rendena e Tione
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Sensibilizzare i giovani preparandoli sia tecnicamente che socialmente ad un futuro nel mondo della coralità  

2 Coinvolge i giovani nella gestione imprenditoriale dell'associazione 

3 Creare un gruppo di giovani che diffonda la cultura del canto a sostengo della tradizione 

4 Creare opportunità diverse da quelle che la realtà locale propone 

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

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

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

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

Le associazioni corali in Val Rendena e busa di Tione sono piuttosto radicate; vi sono infatti 5 cori: Coro Carè Alto, Coro Croz da la Stria e Coro

Presanella in Val Rendena, Coro Brenta e Coro Monte Iron in busa. 

Da queste associazioni e dal coro giovanile che “coinvolge” i giovani di tutti i cori sopracitati è emersa la forte necessità di dare la possibilità ai

piccoli di avvicinarsi alla tradizione corale trentina e di valorizzare le proprie capacità canore all’interno di un gruppo di “giovani”.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di formazione viene organizzato in 10 mesi, 1 volta in settimana, con orario compatibile con le esigenze dei giovani partecipanti.

Tecnicamente il progetto vede

- l’acquisto dei materiali utili e necessari alla realizzazione del progetto, stipulazione delle polizze assicurative, tesseramento dei componenti del

coro alla Federazione dei Cori del Trentino;

- la ricerca di un repertorio, grazie al confronto tra l’insegnante del coro giovanile e i maestri degli altri cori della Val Rendena;

- l’avvio delle lezioni di vocalità e teoria musicale che permettano al coro di diventare tale;

- le esibizioni all’interno dei concerti di altri cori;

- uscite per conoscere altre realtà corali e partecipazione a concorsi canori.

- verifica del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto ha come finalità quella di creare un coro che duri a lungo nel tempo, quindi più di un anno. 

Gli sviluppi di questo progetto potrebbero essere moltissimi, e tutti positivi per i giovani della nostra Valle. 

Da non sottovalutare l’importanza dell’appartenenza e del lavoro di gruppo, oltre che dare l’opportunità alle associazioni corali di avere un

ricambio generazionale “preparato” e di avvicinare i giovani al volontariato.
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14.4 Abstract

Percorso corale giovanile per il recupero della tradizione locale e per la crescita di giovani all’interno delle associazioni corali della zona.

Favorevole allo sviluppo di un processo musicale in stile montano

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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 Verifica interna da parte dell'insegnante 

2 Verifica esterna da parte della Federazione dei Cori 

3 Grado di soddisfazione del pubblico partecipanti al concerto finale 

4  

5  

€ Totale A: 5000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4250,00

€  300,00

€  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)  pianola

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria,costumi,cavi

 4. Compensi n.ore previsto  85 tariffa oraria  50,00 forfait  docente di canto professionista

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4800,00

€  1880,16

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  519,84

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 4800,00 € 1880,16 € 519,84 € 2400,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.81 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2013REN

2. Titolo del progetto

R-estate con noi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio San Vigilio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spiazzo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  31/08/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza del territorio dal punto di vista artistico e della tradizione 

2 Acquisizione di competenze di ambito famigliare, volto all'apprendimento ed alla gestione in autonomia della casa  

3 Conoscenza base della lingua spagnola 

4 Apprendimento di tecniche varie per la rappresentazione dei paesaggi che ci circondano 

5 Acquisizione competenze informatiche 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’Associazione “Oratorio San Vigilio”, attraverso questo progetto, intende far conoscere il proprio territorio, dare competenze in ambito linguistico,

informatico e pratico ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni durante il periodo estivo. 

Le attività organizzate sono svolte sul territorio della Comunità delle Giudicarie e prendono in considerazione la pluralità delle dimensioni che la

caratterizzano. 

Il progetto si sviluppa su 5 settimane che prevedono sia una parte motoria sia una con finalità storico - culturale e naturalistica, con il

coinvolgimento di esperti.

Con questa proposta si intende valorizzare l’età adolescenziale, la quale difficilmente trova risposte adeguate ai bisogni che esplica. Inoltre, le

famiglie possono avere un servizio sicuro ed affidabile al mattino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto partirà il 1° luglio fino al 4 agosto 2013 con orario 8.30 - 12.00. Ci saranno cinque settimane tematiche così dedicate:

1. Art-Tour, pedalando lungo la Val Rendena alla scoperta dei tesori nascosti della valle. Accompagnati da 2 istruttori di mountain bike si

visiteranno i luoghi storicamente e artisticamente più famosi della Rendena e anche quelli meno conosciuti.

Economicamente la settimana prevede:

- N. 2 istruttori mountain bike Val Rendena per 25 ragazzi per 4 gg mezza giornata euro 960,00

- n. 2 istruttori per 25 ragazzi per 1 gg giornata intera euro 440,00

- n. 5 interventi di storia dell’arte da parte di un’artista locale di 2 ore per 5 gg euro 500,00

- ingressi a musei della Val Rendena euro 100

2. Home sweet home, ago, filo, ferro e stoviglie…

I ragazzi impareranno a cavarsela da soli in casa, dalla tavola al letto, alla cucina al rammendo. Un vademecum completo di come vivere la casa,

abbellirla e apprezzare lo spazio in cui si vive e riscoprire il piacere di condividerlo con i famigliari o gli amici.

La settimana home sweet home si sostanzia in:

- n. 2 interventi con cuoco professionista per lezioni di cucina (euro 400,00)

- n. 2 interventi con insegnante di scuola professionale per lezioni sul servizio a tavola (apparecchiare, decorare, ecc) (euro 400,00)

- n. 1 intervento di attivita’ domestica (stirare, rammendare, piccolo cucito ecc) gratuito 

3. Nuevos Amigos, lo spagnolo è il mio nuovo amico.

5 giorni per imparare una nuova lingua con giochi ed allegria

La settimana nuevos amigos coinvolge 2 insegnanti di madrelingua per 4 ore per 5 giorni (euro 1.500,00)

4. New Color, prove e tecniche di pittura e disegno.

Settimana di tecniche pittoriche con artista locale 4 ore al giorno per 5 giorni (Euro 1.000,00) e con il supporto di un artista “non titolato” (Euro

500,00)

5. PC’ secrets.

I ragazzi sanno fare proprio tutto con il computer?? Questo è sicuramente qualcosa di nuovo.

Percorso di informatica con un esperto per 4 ore per 5 giorni (euro 900,00).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si pensa di coinvolgere circa 20 ragazzi a settimana con gli obiettivi di

- avvicinare i ragazzi al territorio tramite la scoperta dell’arte locale, lungo un itinerario in mountain bike

- autonomia e sviluppo delle capacità manuali all’interno della vita famigliare

- imparare una nuova lingua, nuove abitudini e un nuovo modo di approcciarsi al gioco

- valorizzare le proprie capacità creative e artistiche tramite l’insegnamento delle tecniche di disegno

- utilizzare il PC e di conoscere “pericoli e opportunità di internet” e dei social network

14.4 Abstract

Percorso culturale artistico estivo per ragazzi giovani e giovanissimi di tipo tematico con moduli dedicati alla cura della casa all'apprendimento

della lingua spagnola, alla conoscenza del proprio territorio in bicicletta oppure alla conoscenza del pc.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

 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 fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7900,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  1300,00

€  1500,00

€  800,00

€  2000,00

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  specifico per ogni corso

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2500,00

€ 

€  2500,00

€ 

€  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) 5400,00

€  2115,18

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  584,82

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 5400,00 € 2115,18 € 584,82 € 2700,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.81 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Imprenditori di se stessi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Terre Comuni 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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  artigiane

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  01/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/10/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire ai giovani e giovani adulti la possibilità di intraprendere un percorso di riflessione sulla propria vita 

2 Costruzione e rafforzamento di un dialogo e scambio di esperienze sul territorio delle Giudicarie 

3  

4  

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

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

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

Ad un giovane che ha completato il ciclo di studi superiori si presenta un periodo, indicativamente una decina di anni, durante i quali è chiamato a

fare delle scelte determinanti per il resto della sua vita, in particolare sul piano professionale, e più in generale sul piano della partecipazione alla

vita della comunità in cui decide di risiedere. In questo periodo di tempo non sempre l’interessato è in grado o ha tutte le conoscenze necessarie

per scelte responsabili e in grado di:

-soddisfare le attese, anche perchè spesso queste non sono ben definite e/o possibili;

-valorizzare i carismi dell’interessato, anche in questo caso spesso non note o comunque non sperimentate;

-inserirsi con responsabilità nel contesto in cui si trova ad operare;

Si pensi ad esempio

- a tutti coloro che sono indecisi se succedere ai genitori nell’attività di famiglia;

- o che desiderano crescere in professionalità per compiere questo delicato ed importante passo;

- chi è interessato ad inserirsi nel mondo delle professioni dopo aver completato il percorso universitario;

- chi ha una laurea e vuole inserirsi nel mondo del lavoro a certi livelli;

- chi non vuole proseguire negli studi ma vuole attivarsi in proprio;

- chi lavora da qualche anno e vuole riprendere gli studi o cambiare lavoro dopo una adeguata riflessione.

Insomma sono tante le categorie di giovani che hanno interesse o bisogno di un percorso formativo legato alla riflessione su se stessi,

all’auto-imprenditorialità per cercare con successo strade feconde sul piano professionale e personale. Il progetto si inserisce in questo contesto

con l’intento di offrire ad un gruppo di giovani residenti nel territorio (da 18 ai 29) un percorso formativo di riflessione su se stessi e di

implementazione di conoscenze che possono aiutare a fare scelte professionali personali in maniera consapevole e produttiva per il futuro del

soggetto nell’ottica di orientamento alla managerialità personale spendibile su più fronti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

del Giornale delle Giudicarie, ma anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di comunicazione multimediale (come facebook e mailing list) delle

associazioni di categoria e degli altri soggetti partners;

-Selezione con colloquio dei soggetti da ammettere al percorso;

-Corso di formazione di 60 ore (3 ore venerdì sera e 4 ore sabato mattina una volta ogni 15 giorni) tenuto in prevalenza da docenti qualificati

giudicariesi che operano in loco o in altre località, i quali danno la loro disponibilità ad essere, anche a progetto concluso, dei punti di riferimento

sul territorio per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile. 

A titolo di esempio oltre al coordinatore del progetto Prof. Salvaterra Tiziano docente universitario a Trento, presso l’Università Salesiana di

Roma e Pro Rettore dell’Università Cattolica dell’Albania, Antolini Flavio, Maurizio Rossini, Salvaterra Luca, Luciano Imperadori, Annibale Salsa,

con i quali la Cooperativa Terre Comuni già da tempo collabora e ha consolidato relazioni di amicizia e professionali.

-Disponibilità durante tutto il corso del progetto da parte del coordinatore prof. Salvaterra Tiziano a dare supporto ai partecipanti su eventuali

situazioni personali;

-Tutte le fasi del corso saranno coordinate dalla Dott. ssa Mara Baggia di Giustino la quale assume il ruolo di tutor del corso con la presenza

costante in aula. Ai corsisti verrà inoltre consegnato del materiale di approfondimento delle tematiche affrontate durante le lezioni.

-Alla fine del corso viene promosso un incontro pubblico sul tema del corso a cui saranno invitati alcuni docenti del corso o altre personalità

imprenditoriale e della società civile

La valutazione viene fatta sia in itinere che alla fine del progetto.

In particolare:

-La presenza costante del tutor permette una verifica sistematica della situazione el'immediato intervento per superare eventuali criticità

organizzative, logistiche o di contenuto;

-Alla fine di ogni modulo viene fatto un breve incontro con i frequentanti perdiscutere del modulo stesso ed individuare eventuali carenze o

implementazioni da fare in futuro

-Il corso si conclude con una tesina di 10 – 15 pagine su un tema a scelta del candidato che sarà esposta in aula nell’ultimo modulo.

In linea generale i contenuti dei moduli del percorso possono essere cosi sintetizzati:

-Imparare a conoscersi ed a valorizzare i propri carismi, la conoscenza del contesto locale di appartenenza e del mondo del lavoro;

-Lo sviluppo della professionalità e la ricerca di uno spazio professionale;

-Orientarsi al miglioramento continuo ed all’innovazione attraverso la gestione del cambiamento;

-Il marketing di sé stessi; la programmazione del proprio tempo;

-Verso un progetto di vita: vincoli, libertà, obiettivi e strumenti

-Testimonianze di giovani che ce l’hanno fatta e presentazione delle tesine.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono

- Una maggior consapevolezza da parte dei partecipanti circa le loro scelte professionali e di vita;

- La costruzione e il consolidamento di una rete di soggetti imprenditoriali nelle Giudicarie che collaborano e si scambiano esperienze;

- Il coinvolgimento e la disponibilità all'ascolto, anche futuro, di un gruppo di docenti giudicariese o che vivono in Giudicarie nell’ambito di progetti

di questa natura;

- La sperimentazione di un modello che potrebbe essere migliorato e replicato in futuro

- La diffusione della consapevolezza che la conoscenza rappresenta un elemento imprescindibile alla realizzazione dell’esperienza umana.
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14.4 Abstract

Corso di formazione per imparare a conoscersi e valorizzarsi nel mondo del lavoro e nella ricerca di uno spazio professionale, all'orientamento al

miglioramento , al marketing di se stessi verso un progetto di vita.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 18
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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 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di valutazione 

2 Relazione finale 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4800,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  80,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3500,00

€ 

€  3500,00

€ 

€ 

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) 2900,00

€  1135,93

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1450,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  314,07

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 2900,00 € 1135,93 € 314,07 € 1450,00

percentuale sul disavanzo 39.14 % 10.83 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2013REN

2. Titolo del progetto

Un ponte sino allo stretto

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail info@rendenagiovani.it 

Funzione Rto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa di Solidarietà Sociale L'Ancora

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  coordinamento Libera Reggio e Libera Trentino

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  01/08/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  20/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Tione di Trento, Val Rendena, Firenze, Reggio Calabria e provincia
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire sinergie e collaborazione tra enti ed associazioni del territorio 

2 Promuovere e favorire i rapporti di scambio tra regione Trentino e regione Calabria 

3 Diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’ intenzione di presentare il progetto nasce dalla necessità di informare ed educare i giovani sui principi della legalità e della cittadinanza attiva.

Determinati meccanismi come la cosiddetta cultura mafiosa sembrano distanti anni luce da noi, ma la presenza sul nostra territorio di ben 16 beni

confiscati alle mafie dimostra il contrario. I maggiori proventi della criminalità organizzata provengono dallo spaccio di droga e nei nostri territori il

problema della tossicodipendenza, soprattutto nell’ultimo periodo, è presente in maniera rilevante. 

Non di minore importanza è la lotta al gioco d’azzardo e alla ludopatia, anche in questo ambito le mafie guadagnano ingenti somme di denaro.

Per tutte queste problematiche sopra riportate, è importante avere nel nostro territorio l’intervento di esperti del settore che aiutino la nostra

comunità a rimanere immune a certi meccanismi. È giusto che i giovani che sono il nostro futuro siano informati e preparati, inoltre è importante

che le varie associazioni e cooperative lavorino in rete proprio per combattere e contrastare la mentalità e la cultura mafiosa. 

L’idea dello scambio nasce dall’esigenza di eliminare i pregiudizi e gli stereotipi che noi trentini abbiamo nei confronti della regione Calabria,

unicamente e negativamente conosciuta come terra mafiosa
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto inizierà in febbraio con alcune serate di sensibilizzazione con la presenza di esperti e testimonianze di diretti interessati che hanno

avuto forti contrasti con la criminalità organizzata, sia per far conoscere la realtà di Libera (Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie) sia per

sensibilizzare la comunità verso problematiche apparentemente lontane da noi. 

Si prevede un’uscita a Firenze alla giornata della memoria e dell’impegno contro la mafia, che si svolge il 16 marzo, dove ci sarà anche il primo

incontro con i ragazzi di Libera Reggio Calabria, insieme parteciperanno alla marcia della memoria e dell’impegno contro le mafie. Verranno

organizzati uno o più pullman in modo da permettere a chi lo desidera di partecipare. In questa manifestazione durante la mattinata vengono letti

i nomi per ricordare e non dimenticare più di 600 vittime della violenza mafiosa, mentre nel pomeriggio vengono proposti alcuni workshop inerenti

la tematica della legalità nei vari luoghi di cultura della città (biblioteche, teatri, circoli...). 

Nel proseguo del progetto è prevista una cena della legalità, aperta a tutta la cittadinanza, realizzata con prodotti che provengono da beni

confiscati alle mafie insieme a prodotti tipici trentini così da favorire uno scambio culturale e tradizionale tra due regioni distanti, il Trentino e la

Calabria. Donazioni e offerte raccolte alla cena andranno a sostenere tutte le attività che Libera Associazione promuove a livello nazionale. 

L’ultima parte del progetto si svolgerà nel periodo estivo, durante il quale un gruppo di 20 ragazzi avrà la possibilità di visitare direttamente la

regione Calabria per 3 notti (4 giorni), da due punti di vista: quello culturale e paesaggistico e quello di poter vedere da vicino luoghi, attività e

persone che sono soggetti alla violenza mafiosa. I ragazzi verranno accolti dal Coordinamento di Libera Reggio e il loro vitto e alloggio verrà

organizzato in tutte le attività commerciali che aderiscono alla rete “Reggioliberareggio”. I ragazzi visiteranno cooperative nate sui beni confiscati

e anche il centro giovanile Don Pino Puglisi, dove operano Suor Carolina Iavazzo e le sue consorelle. Ci saranno inoltre incontri con

amministratori locali dove si cercheranno di attivare dei protocolli per dare continuità a questo scambio con future collaborazioni significative. 

In seguito a questo viaggio ci sarà lo scambio, una quindicina di ragazzi calabresi verranno in trentino, dove avranno la possibilità di fare dei

momenti di scambio con le associazioni e cooperative che hanno attivato il progetto e visitare alcune realtà significative del Trentino. Il loro vitto e

alloggio sarà a carico del progetto. 

Terminato il viaggio ci sarà un ultimo momento di restituzione dell’esperienza fatta, aperto a tutta la comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questo progetto ci si attende:

- una maggiore consapevolezza del territorio di riferimento e dei giovani in particolare, sul tema dell’illegalità, senza avere un approccio

“estremistico” alla tematica;

- la creazione di rapporti amicali tra giovani trentini e giovani calabresi per favorire la nascita di una rete di amici che possano diffondere la

cultura della legalità;

- la conoscenza di un territorio, come quello calabrese, tanto affascinante quanto povero di speranze per i giovani.

14.4 Abstract

Percorso di sensibilizzazione e di diffusione alla legalità ed alla lotta contro la mafia con un viaggio scambio in Calabria presso strutture di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione finale 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 10700,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  0,00

€ 

€ 

€  4500,00

€  3000,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1200,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

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

 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)  vitto e alloggio calabresi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 7000,00

€ 

€  7000,00

€ 

€ 

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) 3700,00

€  1449,29

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,71

 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali e Bim

 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

€ 3700,00 € 1449,29 € 400,71 € 1850,00

percentuale sul disavanzo 39.16 % 10.81 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 152 154

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

_1_ 2013REN Walking in yourself € 31400,00

_2_ 2013REN Videogiovani € 6200,00

_3_ 2013REN T.R.Y Tione Rendena Youth € 32300,00

_4_ 2013REN Vertical Passion € 8100,00

_5_ 2013REN Salute e tecnologia: pubblicità e farmaci € 3600,00

_6_ 2013REN Imparo aiutando € 1300,00

_7_ 2013REN Danzare è un po' come volare € 17800,00

_8_ 2013REN Progettare in gruppo € 9400,00

_9_ 2013REN Sulle ali della musica € 11400,00

_10_ 2013REN Canti..ere musicale € 5000,00

_11_ 2013REN R-estate con noi € 7900,00

_12_ 2013REN Imprenditori di se stessi € 6400,00

_13_ 2013REN Un ponte sino allo stretto € 10700,00

Totale € 151500,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013REN € 14800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14800,00

_2_ 2013REN € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

_3_ 2013REN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013REN € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

_5_ 2013REN € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

_6_ 2013REN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_7_ 2013REN € 5300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5300,00

_8_ 2013REN € 1100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1100,00

_9_ 2013REN € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

_10_ 2013REN € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_11_ 2013REN € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2500,00

_12_ 2013REN € 3500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00

_13_ 2013REN € 7000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7000,00

Totale € 41000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41000,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 151500,00 € 41000,00 € 110500,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 110500,00 € 43282,85 € 11967,15 € 55250,00

percentuale sul disavanzo 39.17 % 10.83 % 50 %
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