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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 3SP 

titolo CAREZ MMXV 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Terza Sponda Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Silvano 

Cognome Dominici 

Recapito telefonico 3286881804 

Recapito e-mail/PEC silvano.dominici@hotmail.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Luciano 

Cognome Covi 

Recapito telefonico 0463432137 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail/PEC alerig88@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

22/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Cagno' 

Comune di Revo' 

Comune di Romallo 

Comune di Cloz 

Comune di Brez 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Cagno'  Daniele Preti   

Comune di Cagno'  Samantha Gassa   

Comune di Revo'  Natalia Devigili   

Comune di Romallo  Silvano Dominici  RI 

Comune di Cloz  Dino Rizzi   

Comune di Brez  Edda Segna   

Comune di Brez  Franco Zuech   

Istituto Comprensivo di Revo'  Filippo Ziller   

Corpo Bandistico Terza Sponda  Elisabetta Ferrari   

Gruppo Giovani Cagno'  Arianna Pedri   

Pro Loco Cagno'  Elena Paternoster   

Pro Loco Romallo  Sonia Lorenzoni   

Pro Loco Cloz  Andrea Angeli   

Vigili del Fuoco Romallo  Alessandro Gentilini   

Gruppo Giovani Revo'  Manuela Fellin   

Oratorio Cloz  Elisabetta Franch   
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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.

Per la realizzazione del seguente POG grande importanza e' stata data alle proposte dei ragazzi e dei gruppi che animano il territorio. Nel corso

del mese di ottobre, infatti, sono stati organizzati, a cura del referente Tecnico Organizzativo, alcuni incontri nei singoli paesi aderenti al Piano

Giovani di Zona e una riunione per tutte le associazione del territorio. Durante tali incontri, utili anche per comunicare il lavoro fatto dal Piano

negli anni precedenti, sono emersi idee, pareri e necessita' che il Tavolo ha tenuto in considerazione per la stesura dei progetti che compongono

il POG. Si e' cercato di soddisfare le richieste di ognuno elaborando un numero di progetti non troppo elevato, tenendo conto anche delle risorse

a disposizione delle singole amministrazioni comunali. Alcuni progetti rappresentano un'evoluzione di altri presentati in passato, altri invece

costituiscono iniziative progettuali del tutto nuove. 

Il numero di giovani compresi nella fascia di età 11-29 anni, in Terza Sponda, incide notevolmente sulla popolazione residente, occupando una

percentuale non indifferente pari a poco meno del 25% (90 a Cagnò, 302 a Revò, 113 a Romallo, 169 a Cloz e 147 a Brez). Il range è molto

ampio, e chiaramente diverse sono le necessità e le esigenze che i vari target dimostrano. Non sempre è facile strutturare iniziative che possano

andare a soddisfare l'intero range, per questo motivo molti dei progetti attivi sul POG sono aperti taluni ad una fascia, altri ad un'altra. Tuttavia

molti giovani della fascia più alta sono assenti dal territorio per motivi di studio o di lavoro, per le quali attività convergono nel capoluogo o in altre

città italiane, facendo ritorno ai propri paesi soltanto nel fine settimana o saltuariamente. Per andare incontro alle esigenze di questi ultimi i

progetti che principalmente si rivolgono a questa fascia vengono organizzati nel fine settimana, al fine di favorirne la partecipazione.

Il rapporto del Piano Giovani CAREZ con gli altri Piani della Val di Non è molto buono; si tratta di un rapporto di scambio di opinioni e di buone

prassi, talvolta anche di una più fattiva collaborazione. Anche nel 2014 infatti e' stato organizzato un progetto siglato da 4 dei 5 Piani presenti sul

territorio, dal titolo 'Europa Express'.

Il finanziamento dei progetti avviene per lo più attraverso il contributo provinciale (50%). La restante parte viene per la maggior parte suddivisa in

parti uguali tra i cinque comuni aderenti al Piano, con un intervento economico, solitamente, del BIM dell'Adige.

9. Obiettivi generali del POG:

Accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio 

Offrire ai giovani esperienze forti nel campo sociale e del volontariato per sostenere la partecipazione attiva 

Sostenere la formazione e la trasmissione di competenze 

Essere strumento importante per le amministrazioni e gli stakeholder del territorio per fare politiche giovanili 

Creare rete tra i giovani del territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20153SP

2. Titolo del progetto

#BIELORUSSIA: viaggiare col cuore

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  solidarieta'

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X 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?

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  23/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/05/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/06/2016

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

Terza Sponda, Bielorussia
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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 Sensibilizzare i giovani e la comunità verso temi quali l'ambiente, la solidarietà e i rapporti internazionali 

2 Fare esperienza diretta della situazione sociale, economica e politica di una Paese come la bielorussa tra passato, presente e futuro 

3 Far conoscere un'esperienza locale di solidarietà e giustizia sociale 

4 Accrescere l'interesse nella partecipazione attiva, con particolare riferimento all'assunzione di responsabilita' sociale 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Associazione “Pace e Giustizia” Onlus è stata costituita nel 1992 da un gruppo di amici a Brez per portare aiuti alla popolazione dell’ex

Yugoslavia durante la guerra. A seguito della grave emergenza derivante dall’inquinamento per lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl, a

partire dal 1995 ha avviato l’ospitalità di 12 bambini provenienti dalle aree contaminate della Bielorussia, presso famiglie di Brez e paesi

circostanti.

Negli anni successivi l’iniziativa si è estesa ai Comuni dell’Alta e della Media Val di Non e quindi alla Valle di Sole. Il numero dei bambini ospitati

è via via cresciuto fino ad oltre 50. In totale in questi anni sono stati ospitati oltre 250 bambini, la maggioranza dei quali per 3 o 4 anni

consecutivi, coinvolgendo altrettante famiglie, e stabilendo un legame duraturo anche con la famiglia di origine.

In questi anni di attività l'associazione ha avuto modo di verificare i benefici indotti, direttamente connessi al coinvolgimento di molte famiglie delle

nostre valli in questa operazione di solidarietà, i cui effetti positivi si riflettono direttamente nel nostro vivere quotidiano :

- collaborazione attiva e coinvolgimento di altre associazioni di volontariato, con Istituzioni ed Enti pubblici, in diversi settori;

- clima di amicizia e di unità di intenti tra le famiglie che ospitano i bambini;

- instaurarsi di durevoli rapporti di conoscenza ed amicizia con le famiglie di provenienza dei bambini o con istituzioni scolastiche e di assistenza

di paesi della Bielorussia;

- apertura verso culture e modi di vita diversi.

Considerata quindi l'importanza che tale Associazione svolge sul nostro territorio, sollecitati a proporre un progetto di sensibilizazione da parte

del Tavolo del nostro Piano Giovani di Zona, il direttivo dell'associazione ha pensato bene, attraverso la presentazione di questo progetto di

scambio, di far conoscere in primo luogo un'esperienza locale di sensibilizzazione all'ambiente, alla solidarietà e ai rapporti internazionali che ha

radici ed e' intessuta nel nostro territorio. Il percorso, e poi il viaggio, compreso lo scambio, permette di conoscere a fondo il contesto di

provenienza dei ragazzi bielorussi, di far comprendere meglio quali siano le finalita' che spingono i volontari ad operare gratuitamente per l'altro e

ad instaurare un legame tra i nostri giovani e i giovani piu' grandi ospitati in alcuni degli orfanotrofi. Scopo di tale progetto e' anche quello di

avvicinare nuove persone alla partecipazione diretta all'interno dell'associazione. Visto l'ambito di azione del progetto anche l'Unita' Pastorale

della Terza Sponda si e' detta disponibile a sostenere il progetto.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto di sensibilizzazione, scambio e conoscenza si svolge nel corso di due annate che vedranno in una prima parte la formazione e il

viaggio da parte dei nostri giovani in Bielorussua, e durante il secondo anno la visita di alcuni giovani tra i piu' adulti ospiti di alcuni orfanotrofi

bielorussi.

Il progetto e' riservato a 15 giovani residenti in Terza Sponda che saranno accompagnati da 2 membri dell'Associazione Pace e Giustizia.

In un primo momento (maggio - agosto 2015) tramite l'associazione saranno organizzati una serie di incontri formativi cui i partecipanti sono

tenuti a partecipare:

1. il primo incontro, che vuole essere anche una sorta di presentazione del progetto, e quindi aperto anche alla popolazione, e' finalizzato a far

conoscere ai partecipanti i campi di intervento e i progetti di solidarieta' messi in campo dall'Associazione durante gli anni di operato attraverso

l'intervento della presidente Martini Paola e di altri componenti il consiglio direttivo;

2. il secondo incontro mira a far conoscere piu' da vicino l'esperienza delle famiglie che ogni estate ospitano piu' di 50 bambini e ragazzi

bielorussi. Grazie all'intervento di alcuni testimoni diretti si potra' dare vita ad un vero e proprio momento di confronto e di dibattito;

3. un terzo e quarto incontro sono pensati per riflettere su questioni geopolitiche, sanitarie e sociali in Bielorussia e in particolare nelle aree

limitrofe a Chernobyl dalla crisi nucleare ad oggi, compresi i problemi di salute che la catastrofe ha provocato nella zona, grazie all'intervento

dell'esperto Lorenzo Zini;

4. un ulteriore appuntamento e' finalizzato a far conoscere i reali danni causati dalle radiazioni alla popolazione locale, grazie all'intervento di

Mirco Elena, ricercatore, responsabile di Idosarco Trento e dott. Aldo Valentini direttore Servizio Fisica Sanitaria di Trento.

5. un altro appuntamento ancora mira a far conoscere la storia piu' recente della Bielorussia attraverso la proiezione del film 'Sogno Bielorusso'.

Raccontato in prima persona da un anonimo narratore che intreccia la sua storia personale a quella del suo paese, il film fa rivivere la Primavera

di Minsk, la preparazione delle elezioni presidenziali del 2010, concluse con gli eventi del 19 dicembre 2010, con l’arresto di centinaia di persone,

tra cui 7 candidati alla presidenza.

A coloro che interverranno durante il corso delle serate non sara' riconosciuto alcun compenso, se non un rimborso spese di viaggio, ove

specificamente richiesto.

Durante la fase preparatoria/ formativa i ragazzi partecipanti saranno anche coinvolti nell'ordinaria attivita' dell'associazione nella raccolta fondi

attraverso diverse iniziative e nella raccolta di materiale da inviare a chi ne ha bisogno, in Bielorussia. In questo modo i partecipanti possono

toccare con mano la reale attivita' dell'associazione, prendendo parte alle attivita' e accrescendo in loro il senso del viaggio e delle azioni

benefiche che saranno chiamati a svolgere.
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Il viaggio vero e proprio si svolgera' dal 31/08/2015 al 05/09/2015 con partenza dall'aeroporto di Milano, con mezzi propri. Il senso del viaggio e '

quello di toccare dal vivo i problemi e la situazione che caratterizzano a tutt'oggi l'area di Chernobyl e di poter constatare i danni e le ripercussioni

che la catastrofe nucleare ha provocato, ancora a 30 anni di distanza. Oltre a questo i partecipanti incontreranno direttamente i ragazzi che

renderanno poi la visita nel corso del 2016. Ogni giorno, dato che l'alloggio sara' nella medesima location per l'intera durata del viaggio, si

provvedera' ad organizzare incontri con i ragazzi dell'orfanotrofio per costruire con loro una rete e stabilire le basi per un rapporto che vedra'

riprendere forma proprio durante la loro permanenza in Italia. 

Dopo l'arrivo a Minsk e' previsto il trasporto con pullman fino a Gomel e pernottamento Hotel Turistico per 4 notti. 

01/09/2015 

Mattino: Visita orfanotrofio nei pressi della cittadina di Gomel dove vivono 150 ragazzi con problemi di salute più o meno gravi. Qui l’Associazione

ha realizzato il progetto “Il sogno di Pino”: ristrutturazione di un piccolo appartamento dove possono abitare i ragazzi che lo desiderano dopo aver

raggiunto la maggior età. 

Pomeriggio: Visita ad un altro orfanotrofio nei dintorni della città per conoscere i ragazzi che verranno poi a trovarci in Italia, nell’ambito del

progetto di scambio. 

02/09/2015 

Visita a Buda Koscilovo 

-Ospedale (reparto pediatrico) 

-Orfanotrofio 

-Villaggio di Gubici (visita ad alcuni dei bambini che vengono solitamente ospitati durnate il mese di luglio nell’ambito del “Progetto Chernobyl” 

03/09/2015 

Visita a Cecersk 

-Ospedale e ricovero 

-Asilo Nido dove l’Associazione ha realizzato un piccolo progetto in ricordo dell’amica Valeria: acquisto degli armadietti per i bimbi e di materiale

didattico. 

-Visita ad una Scuola Musicale 

04/09/2015 

Ritorno a Minsk passando per Catin (cimitero che ricorda le migliaia di persone uccise dai nazisti che hanno raso al suolo centinaia di villaggi) 

Visita alla città di Minsk 

05/09/2015 

Ritorno con arrivo previsto a Milano in serata. Segue rientro nuovamente con mezzi propri al fine di risparmiare piu' risorse possibili.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[segue da 14.2]

Nel corso del 2016, nel mese di maggio e per tre settimane, alcuni dei ragazzi incontrati nelle visite in Bielorussia saranno ospitati in Val di Non. Il

viaggio sara' effettuato in pullman (a spese proprie).

Al loro arrivo essi saranno sistemati in una struttura polifunzionale di Arsio (ex convento) messa a disposizione gratuitamente dalla Cassa Rurale

Novella-Alta Anaunia. 

Il gruppo comprende 33 ragazzi e 7 adulti, di cui 2 autisti, 1 cuoca, 1 infermiera e 3 insegnanti interpreti. Il vitto e' invece a carico del soggetto

responsabile (circa euro 2.500,00), cosi' come l'assicurazione e le pratiche amministrative necessarie per l'ospitalita' (circa euro 800,00) e

l'ingresso ad almeno un museo provinciale (circa euro 250,00).

Durante la mattina i ragazzi seguiranno le lezioni degli insegnanti, mentre nel pomeriggio saranno organizzati momenti di gioco, animazione e

uscite proposte per lo piu' dai ragazzi che hanno partecipato alla prima fase del progetto.

Ai ragazzi trentini partecipanti sara' richiesto un contributo di euro 150,00 ciascuno.

E' previsto infine un momento di restituzione sul territorio, probabilmente congiuntamente con il saluto dei ragazzi bielorussi prima della loro

ripartenza. Sara' occasione per raccontare, manifestare le proprie impressioni ed informare. Sara' possibile organizzare anche un piccolo

spettacolo che veda entrambi i gruppi di ragazzi coinvolti.

- - - - - - - - - -

Visti e considerati gli obiettivi principali del progetto, lo stesso si prefigge lo scopo di far conoscere in primo luogo un'esperienza locale di

sensibilizzazione all'ambiente, alla solidarietà e ai rapporti internazionali. Il percorso formativo, e poi il viaggio, compreso lo scambio, permettera'

di conoscere a fondo il contesto di provenienza dei ragazzi bielorussi, di far comprendere meglio quali siano le finalita' che spingono i volontari ad

operare gratuitamente e quindi aprirsi maggiormente al mondo del volontariato, magari instillando in qualcuno dei partecipati la voglia e

l'interesse di essere parte attiva nel mondo della solidarieta' e della giustizia sociale.

14.4 Abstract

Conoscere per capire, toccare con mano per riflettere. Sono questi gli obiettivi del progetto 'Bielorussia' che mira a portare 15 ragazzi della Terza

Sponda nei luoghi piu' provati dal disastro nucleare di Chernobyl nel 1986 stimolando la responsabilita' sociale e la partecipazione attiva, sul

fronte solidale e umanitario, in un viaggio cosi' pregno di valori e di emozioni.
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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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 14 85

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

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 Serata di restituzione con il racconto delle esperienze di viaggio 

2 Incontro del consiglio direttivo dell'associazione, degli accompagnatori e del Tavolo del PGZ 

3  

4  

5  

€ Totale A: 10375,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  425,00

€ 

€ 

€  4500,00

€  5450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 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 16 85

€ Totale B: 2400,00

€ 

€  2400,00

€ 

€ 

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) 7975,00

€  3987,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

PGZ

 € Totale: 3987,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7975,00 € 3987,50 € 0,00 € 3987,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20153SP

2. Titolo del progetto

#MADDALENE: cammino di sguardi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 85

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 Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  19/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

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

Terza Sponda e catena montuosa delle Maddalene
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere una conoscenza approfondita del proprio territorio 

2 Maturazione della consapevolezza della ricchezza del territorio 

3 Stimolare la creativita' e l'ideazione di strumenti multimediali finalizzati a valorizzare il territorio 

4 Creare prodotti di qualita' fruibili al pubblico 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I progetti presentati negli anni scorsi sul tema della montagna (sport e storia) hanno suscitato notevole interesse di pubblico e sono stati tra i

progetti piu' seguiti dai ragazzi, i quali hanno dimostrato grande sensibilita' nei confronti delle attivita' e dei temi proposti nelle varie uscite,

realizzate con l'ausilio di alcune esperte guide alpine. Gli stessi partecipanti hanno dato vita ad un gruppo informale di giovani che saltuariamente

si incontrano, di solito durante il weekend, per condividere giornate di divertimento assieme e in sicurezza.

Nell'ottica di preservare e di dare maggiori possibilita' di crescita a detto gruppo, il Piano Giovani di Zona vuole quest'anno offrire la possibilita' di

esplorare, in un modo piuttosto innovativo, le montagne di casa, ossia le Maddalene non solo a questo gruppo ma anche a tutti i nuovi ragazzi

interessati all'esperienza. Il gruppo di ragazzi formatosi progressivamente negli scorsi due anni sara' chiamato a svolgere ruolo di supporto per le

attivita' che saranno organizzate, e qualcuno di essi avra' parte attiva nell'organizzazione del progetto stesso.

Avventura, formazione e creativita' sono gli elementi che caratterizzeranno tale progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto 'Maddalene' prende il nome dalle montagne che circondano la parte nord-occidentale della Val di Non comprendendo interamente la

Terza Sponda. Obiettivo del progetto e' quello di permettere ai ragazzi di conoscere a fondo il territorio e in particolare le sue montagne,

attraverso un'esperienza che non si limita ad essere mera scoperta ed osservazione. Tale progetto, infatti, mira a rendere tali montagne oggetto

di uno studio approfondito, dal punto di vista naturalistico e turistico, e oggetto di sfondo e sviluppo della creativita', con l'intento di realizzare un

cortometraggio che sappia raccontare le Maddalene. Fare trekking infatti non è percorrere velocemente e in modo distratto gli ambienti, ma è, al

contrario, un modo per cogliere gli aspetti più veri della montagna assaporandone gli spazi, il vento, i colori… in questo caso senza limitarsi ad

una 'ricerca' puramente estetica.

Il progetto prevede tre differenti momenti ben distinti:

1. una serie di lezioni in aula con esperti del settore fotografico, video ed informatico per l'apprendimento di alcune nozioni base di tali discipline.

Tale intervento e' finalizzato a fornire una serie di strumenti essenziali assolutamente necessari per la seconda e terza fase del progetto stesso.

In particolare, in questa prima fase, saranno direttamente coinvolti anche i registi del cortometraggio, il cui ruolo pero' si limitera' ad essere di

supporto e di stimolo, in quanto i partecipanti stessi saranno gli autori e i protagonisti del prodotto video. Una figura professionale e' ritenuta

necessaria sia per garantire un lavoro di qualita', sia per offire stimolo ai ragazzi, durante tutto il percorso. Tali lezioni in aula, per un numero

totale di 6 cui si aggiungono due di progettazione collettiva, si terrano nel corso del mese di maggio. Al formatore sara' riconosciuto un compenso

di euro 1000,00

2. A partire dal mese di giugno, e a seguire nel corso delle altre stagioni (estate, autunno, inverno) sono previste una serie di uscite sul territorio

(indicativamente 7/8 pianificate in numero proporzionale per ciascuna stagione) in compagnia dei registi-supporto, di esperti di fauna, flora e

geologia e di guide alpine, toccando alcune delle vette piu' significative della catena montuosa delle Maddalene. Durante tutte le uscite il gruppo

di ragazzi che scegliera' di partecipare (all'incirca 25 persone di eta' compresa tra i 14 e i 29 anni) avra' come obiettivo e compito quello di

costruire di volta in volta un pezzo del cortometraggio, nel quale sia ritratto l'ambiente alpino nei suoi molteplici aspetti (naturalistico, turistico,

socio-economico) ma anche gli stessi ragazzi, che fungeranno da attori e da narratori lungo il loro camminare e scoprire il proprio territorio.

Potranno essere anche previste uscite di piu' giorni con accampamento improvvisato lungo i percorsi a seconda delle necessita' richieste dal

prodotto. Al coordinatore-regista sara' riconosciuto un compenso pari a euro 1000,00 mentre altri 500 sono a disposizione degli esperti che

interverranno lungo il percorso.

3. Al termine dell'esperienza sul territorio i ragazzi saranno naturalmente impegnati nella post-produzione del cortometraggio, in aula o in studio.

Durante questa fase saranno anche registrate le voci di narrazione, voci che saranno prestate dai ragazzi stessi. Il cortometraggio sara'

presentato alla popolazione con interviste dei ragazzi partecipanti, quale momento di condivisione dell'esperienza fatta e di valutazione della

stessa.

Il contributo di partecipazione richiesto ai ragazzi e' di euro 50,00 ciascuno. Vitto e alloggio rimane a carico dei singoli partecipanti, fatta

eccezione per una o due tappe in rifugio che saranno incluse nella quota di partecipazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di maturare la consapevolezza nei partecipanti del proprio territorio e della ricchezza che lo

stesso costituisce per gli abitanti e per il turista, attraverso una serie di interventi ed uscite sul territorio mirate a scoprire e ad osservare. In

secondo luogo il progetto si prefigge lo scopo di costruire, grazie all'ideazione da parte dei ragazzi stessi, un prodotto di qualita' che sappia

raccontare, a praticanti e non, l'ambiente che ci circonda. Per prodotto si intende un cortometraggio o documentario dove i partecipanti fungono

da attori e raccontano di persona, attraverso la loro esperienza ed emozioni, la ricchezza del territorio sotto i suoi molteplici aspetti. Non da

ultimo, obiettivo del progetto e ' quello di fornire ai partecipanti abilita' tecniche e manuali nell'utilizzo di strumenti tecnologici ed informatici quali

macchine fotografiche e videocamere oltre che di alcuni sofware per la post-produzione considerato anche che molto spesso negli annunci di

lavoro vengono richieste abilita' in questo senso. Il progetto quindi fonde insieme diversi e interessanti obiettivi.
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14.4 Abstract

Raccontare la montagna attraverso l'obiettivo di una videocamera o di una macchina fotografica e' l'obiettivo cardine del progetto. Scoprire il

territorio, viverlo di persona, trasmettere le emozioni che lo stesso sa regalare sono punti chiave di tale iniziativa che mira a maturare la

consapevolezza di cio' che ci circonda e a scopire la sua ricchezza.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Presentazione al pubblico del prodotto realizzato 

2 Incontri con i partecipanti al termine delle attivita' 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  1000,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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)  chilometrici

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: 1250,00

€ 

€  1250

€ 

€ 

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) 2750,00

€  1375,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni aderenti

 € Totale: 1375,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2750,00 € 1375,00 € 0,00 € 1375,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20153SP

2. Titolo del progetto

#TOURISTA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto
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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 Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Parco Fluviale Novella ONLUS

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  01/10/2014 Data di fine  25/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  15/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  15/09/2015

  Valutazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  31/10/2015

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

Terza Sponda



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 31 85

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

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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Maturare la consapevolezza delle opportunita' che il territorio puo' offire per i suoi abitanti e per il turista 

2 Responsabilizzare di alcuni giovani cittadini rispetto all'assunzione di compiti e di iniziativa a vantaggio di tutto il territorio 

3 Favorire un approccio al mondo del lavoro riflettendo sull'opportunita' data dal terzo settore 

4 Creare una rete sul territorio tra istituzioni, aziende private e associazioni dedite al turismo 

5 Offrire strumenti utili alla collaborazione e condivisione di iniziative sul territorio 
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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

La positiva esperienza del 2014 nell'ambito del progetto 'Turismo all'orizzonte' ha spinto il Tavolo e alcune associazioni del territorio a riporre di

nuovo grande interesse sull'argomento 'turismo' visto anche il grande interesse che esso pu' rivestire per l'intero territorio della Terza Sponda.

Quello realizzato nel 2014 era un progetto di sperimentazione, in parte ben riuscito, che e' riuscito a coinvolgere comuni e Pro Loco, oltre agli 8

ragazzi partecipanti attivi, stimolando gli uni e gli altri nel proseguire sulla strada intrapresa.

Consci altresi' dei limiti che lo stesso progetto ha posto per i ragazzi e per le Pro Loco si e' pensato di rivedere la proposta progettuale

proponendo tutta una nuova serie di possibili attivita' che vedano un gruppo, meno numeroso, di giovani del territorio coinvolti in prima persona

nella proposta di attivita' di conoscenza e di sviluppo del territorio, accanto ad un periodo di collaborazione all'interno del Parco Fluviale Novella a

fianco dei responsabili e delle guide.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge a 4 ragazzi maggiorenni residenti nei cinque comuni della Terza Sponda. Gli stessi saranno selezionati in base a lettera

motivazionale e colloquio con il Tavolo nel corso del mese di maggio, dopo l'apertura del bando nel corso del mese di aprile, attraverso lettera

indirizzata a tutti i ragazzi maggiorenni compresi nella fascia di eta' 18-29 e tramite i siti istituzionali dei cinque comuni. Priorità sarà data a coloro

con un buon livello di inglese e/o tedesco parlato e scritto.

Il progetto comprende diverse attività che i ragazzi saranno chiamati a svolgere durante la stagione turistica, da giugno ad agosto, per un totale

di 130 ore ciascuno, secondo un calendario flessibile e stabilito collettivamente in base alle reali necessità e alle attività che gli stessi ragazzi

proporranno all'intero territorio.

Ecco un elenco approssimativo delle attività previste (approssimativo perché molte dipenderanno dall'intraprendenza e dalla creatività del

gruppo):

- da un lato i ragazzi, a turno, nei mesi di luglio e agosto, presteranno il loro servizio all'interno del Parco Fluviale Novella nella sua veste di

principale attrazione turistica del territorio il ché significa maggiori possibilità di crescita e di formazione grazie anche all'incontro di numerose

persone provenienti da ogni angolo d'Europa. Lo stesso Parco festeggia nel 2015 i 10 anni di attività: tale evento sarà occasione di

coinvolgimento dei ragazzi in numerose attività e novità che saranno proposte al turista.

- l'attività nel Parco risulta però marginale rispetto agli altri numerosi compiti. Uno dei ruoli dei ragazzi sarà quello di creare una rete sul territorio

tra aziende agricole e non, e attrazioni turistiche con lo scopo di organizzare congiuntamente delle attività da proporre al cittadino e al turista,

tutte attività che dovranno essere promosse attraverso gli opportuni canali, ApT in primo luogo. Oltre a ciò i ragazzi, in gruppo, saranno chiamati,

sempre sotto la guida di un coordinatore nominato dal Tavolo del Confronto e della Proposta in base ad esperienze nel settore (e al quale sarà

riconosciuto un compenso forfettario di circa euro 1.500,00) ad ideare ed organizzare alcuni eventi, magari a cadenza settimanale, in tutti i

cinque paesi della Terza Sponda in cui ciascuno abbia un ruolo di responsabilità. Il coordinatore sarà Elisabetta Ferrari, segretaria della Pro Loco

di Revò e attiva sul territorio in associazioni e gruppi diversi, partecipante lo scorso anno al progetto 'Turismo all'Orizzonte'. A titolo di esempio si

potranno proporre delle pedalate sulla nuova pista ciclopedonale 'Rankipino' con diversi esperti, nell'ottica anche di promuovere tale attrazione;

oppure visite alle aziende in specifici momenti della giornata; passeggiate con l'autore... Ruolo dei ragazzi, in questo senso, è anche quello di

coinvolgere le giuste persone dal momento che, è chiaro, non potranno essere loro gli esperti, le guide e gli accompagnatori. Tutti gli eventi

dovranno essere opportunamente conosciuti, quindi l'attività di programmazione dovrà svolgersi appena possibile entro e non oltre la fine del

mese di maggio. Questa sarà quindi la prima vera fase del progetto.

Nel loro tempo a disposizione i ragazzi dovranno raccogliere elementi utili e interessanti per stendere una breve guida del territorio da stampare

e diffondere su tutto il territorio della Terza Sponda (negli uffici turistici, negli alberghi e B&B, nelle aziende aperte al pubblico), cui si riferisce la

voce di spesa 'stampa materiale promozionale'. Il materiale promozionale sarà distribuito gratuitamente e riporterà i loghi della Provincia e delle

Politiche Giovanili secondo quanto previsto dal manuale d'uso. Tale guida dovrà comprendere anche tutti i percorsi ciclopedonali che le diverse

amministrazioni, talvolta attraverso progettualità comuni, hanno realizzato negli anni recenti. Oltre alla guida potranno essere stampati più

semplici depliants ed opuscoli. Attività di informazione da parte dei ragazzi potrà essere svolta nel corso delle sagre paesane o delle fiere, in

occasione delle quali potrà essere distribuito materiale promozionale e allestiti degli stand che raccontino in maniera eloquente il territorio, dalla

geografia ai prodotti tipici, dalle tradizioni all'economia. Per questo essi stessi dovranno progettare apposito materiale illustrativo oltre che

effettuare ricerche. Per la stampa del materiale in questione (circa 1.000 guide, 2.000 volantini e depliant) si mettono a bilancio euro 2.000,00

Il gruppo sarà quindi indirizzato a diventare per un'estate 'animatore del territorio' cercando di far cogliere a chi vi abita ogni giorno e al turista, il

meglio che lo stesso può offrire.

Il compenso che sarà offerto a ciascuno dei partecipanti è di Euro 10,00/h pagato tramite buoni vouchers acquistati da parte dell'ente capofila, il

Comune di Romallo. Potranno inoltre essere riconosciuti rimborsi spese viaggio ai partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende formare un gruppo di ragazzi ed accrescere in loro il senso di responsabilita' e di appartenza ad un territorio che ha molto da

offrire, piu' di quanto finora si e' fatto. Il progetto quindi dovrebbe portare alla riflessione rispetto al tema del turismo e al suo sviluppo in un

territorio in cui il settore primario sembra avere la meglio su tutto.

Dal momento che i ragazzi saranno 'liberi' di muoversi e di agire sul territorio in base a strategie comuni e condivise grazie ad un lavoro di

equipe, il progetto mira a rendere piu' autonomi certi giovani del territorio per essere maggiormente coinvolti nello stesso e per maturare abilita',

capacita' e conoscenze utili al loro presente e futuro, oltre che utili al territorio.

Ci si auspica che i ragazzi siano in grado di stimolare negli attori, privati e pubblici, del territorio maggiore spirito di collaborazione e di

condivisione per quanto riguarda alcune attivita' che possono essere fatte in comune.

14.4 Abstract

Un territorio in mano ai giovani per essere arricchito ed animato grazie ad iniziative, eventi e attivita' che vedano in cooperazione diversi attori del

territorio. Cinque ragazzi diventano per un'state animatori di un territorio che necessita di nuovi stimoli, nuove risorse e nuove idee per crescere

maturando il senso di appartenza, di collaborazione e di condivisione. Il turista, e non solo, diventa l'obiettivo da raggiungere attraverso la

creativita' e l'iniziativa di questo nuovo gruppo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 5

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)

  X Altro (specificare)  visitatori

 Numero fruitori 10.000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri saltuari dei ragazzi partecipanti con il referente del progetto 

2 Incontro finale dei ragazzi partecipanti con il Tavolo  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  5200,00

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500,00

 4. Compensi n.ore previsto  (130 h * 4 persone) tariffa oraria  10 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)  chilometrici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa materiale promozionale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9450,00

€  4725,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni aderenti al

PGZ

 € Totale: 4725,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9450,00 € 4725,00 € 0,00 € 4725,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20153SP

2. Titolo del progetto

SPORTIVAMENTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  15/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/03/2015 Data di fine  15/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  22/06/2015 Data di fine  27/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  30/09/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Far conoscere attivita' sportive diverse dal calcio 

2 Comunicare valori che dovrebbero stare alla base di ogni attivita' agonistica 

3 Permettere il confronto con personaggi del mondo dello sport 

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)

 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 Piano Giovani ci riprova a coinvolgere i ragazzi compresi nella fascia di eta' 11-14 anni, ossia gli studenti frequentanti la scuola secondaria di

primo grado. Dopo infatti aver presentato in passato progetti che hanno visto scarsa o partecipazione nulla, si ritiene opportuno offrire loro,

durante l'estate, un'opportunita' di incontro, di crescita e di formazione personale.

Si tratta in effetti di una fascia di destinatari assolutamente non facile da raggiungere, e per questo difficile e' scegliere l'elemento attorno al quale

elaborare un progetto che viceversa sappia attrarre l'attenzione dei ragazzi. Pertanto si e' scelto il tema 'sport' attorno al quale sviluppare le

attivita' cercando di riflettere intorno all’integrità dello sport e ai valori sociali dello sport.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, i cui destinatari sono i ragazzi di eta' compresa tra i 11 e i 15 anni, mira a coinvolgerli, seppur soltanto per una settimana nel corso

dell'estate, intorno all'elemento cardine 'sport'. Un'intera settimana dedicata alla scoperta di sport alternativi al calcio (il piu' diffuso e comune

passatempo anche tra i giovani della Val di Non) che sia allo stesso tempo occasione di incontro e di formazione personale.

Si intende organizzare 6 giornate consecutive, nei centri sportivi della Terza Sponda, con orario 9.00 - 17.00 durante le quali i ragazzi testeranno

diverse pratice sportive, quali, a titolo di esempio, pallavolo, tennis, basket, rugby, atletica, canoa. Un vasto ventaglio di discipline sportive,

dunque, non molto diffuse nel nostro contesto territoriale.

Ogni singola attivita' sara' gestita in autonomia da una nuova associazione sportiva 'SI SPORT' cui il comune responsabile affidera' la gestione

del progetto. L’ Associazione SI SPORT è nata per creare eventi sportivi: camp estivi, corsi di motoria per bambini-adulti-anziani, collaborazioni

con le varie società sportive, tornei estivi, serate di informazione sul metodo dell’ allenamento per i vari allenatori ( calcio, pallavolo, tennis,

basket, rugby, atletica, …). L’ Associazione vuole creare una collaborazione con le società già presenti sul territorio Trentino, per proporre e

pubblicizzare l’ attività motoria-sportiva nell’ ambito giovanile e non solo.

Intento del progetto e' anche quello di coinvolgere almeno un campione conosciuto a livello nazionale, approfittando della sua presenza per

organizzare anche una serata dedicata ai genitori e in generale al mondo adulto. Il personaggio coinvolto raccontera' durante la giornata la

propria esperienza nel mondo dello sport e dei traguardi raggiunti con impegno e perseveranza e allo stesso sara' riconosciuto un compenso di

euro 400,00

Durante il percorso della settimana si vogliono affrontare con i ragazzi dell'associazione 'SI SPORT' anche alcuni temi legali all'integrita' nel

mondo dello sport (doping, violenza e’intolleranza) e a far scoprire ai partecipanti i valori sociali inclusi nel praticare uno sport (tra questi anche la

salute).

A ciascun partecipante sarà consegnato un gadget cui si riferisce l'importo di € 300,00

All'associazione sara' riconosciuto un compenso di euro 500,00 (lordi) per ciascun collaboratore.

L'associazione si compone di:

* Alessandro Segna. Laureato in Scienze Motorie, maestro di motoria nelle scuole elementari (progetto provincia di Trento Sport e Scuola),

allenatore settore giovanile calcio, collaboratore tecnico F.C. Sudtirol.

* Daniele Pinsi. Laureato in Scienze Motorie, maestro di motoria nelle scuole elementari - esperto CONI - , responsabile settore giovanile calcio,

allenatore scuole calcio, collaboratore tecnico F.C. Sudtirol, collaboratore tecnico camp-estivi F.C. Sudtirol.

* Stefano Ianes. Laureato in Scienze Motorie, maestro di motoria nelle scuole elementari - esperto CONI - , allenatore settore giovanile calcio, ex

collaboratore tecnico A.C. Chievo Verona, collaboratore tecnico camp-estivi A.C. Milan.

Il percorso e' riservato a circa 20 partecipanti della fascia d'eta' suddetta. Il costo pro capite e' di euro 90,00 comprensivo di pranzi al sacco.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto, della durata di una settimana, si propone di comunicare e di appassionare alcuni ragazzi verso alcune pratiche sportive non troppo

usuali in Val di Non. Non si tratta soltanto di fare sport, ma di comunicare anche come si puo' fare sport, di come lo sport sia uno strumento utile

per la propria salute e per socializzare.
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14.4 Abstract

Sport come strumento di scoperta di valori. Tanti sono gli sport che si possono praticare, e tanti sono i valori che attraverso esso possono essere

comunicati. Questo l'intento del progetto che permettera' aad alcuni ragazzi di confrontarsi con alcune attivita' sportive.

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

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

  X Altro (specificare)  associazione SI SPORT, Tavolo

 Numero organizzatori 22

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 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

 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 15

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 Confronto del Tavolo con i membri dell'associazione sportiva 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  400

€  1500

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  gadgets

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1200,00

€ 

€  1200

€ 

€ 

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) 2150,00

€  1075

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)  5 comuni aderenti al

PGZ

 € Totale: 1075,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2150,00 € 1075,00 € 0,00 € 1075,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20153SP

2. Titolo del progetto

#NUTRIREILPIANETA: verso l'EXPO 2015

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  15/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  31/10/2015

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

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

Terza Sponda / Milano
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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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 85

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

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 riflettere su temi attuali offerti dall'Expo 2015 

2 avere la possibilita' di confrontarsi direttamente con una grande esposizione internazionale quale occasione di formazione e di educazione sui

temi dell'energia e del cibo 

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)

 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

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato

sull’alimentazione e la nutrizione. 

L'importanza dell'evento ha spinto alcuni ragazzi del territorio a chiedere al Piano Giovani l'organizzazione di un percorso che verte sui temi

interessati dall'Expo 2015 e di conseguenza l'organizzazione di un'uscita a Milano per visitare in gruppo la grande fiera.

Vistao l'interessamento e considerata in effetti l'importanza e l'opportunita' rivestita a livello internazionale anche il Piano Giovani di Zona vuole

approfittare di tale evento unico ospitato dal nostro Paese nel corso del 2015 attraverso l'organizzazione di un percorso di studio e di scoperta

concreta dell Expo milanese intorno al tema madre dello stesso Expo che e': Nutrire il pianeta, energia per la vita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il Tema al centro della manifestazione, il filo logico che attraversa tutti gli eventi organizzati sia all’interno

sia all’esterno dello Sito Espositivo. Expo Milano 2015 sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare soluzioni alle

contraddizioni del nostro mondo: se da una parte c’è ancora chi soffre la fame (circa 870 milioni di persone denutrite nel biennio 2010-2012),

dall’altra c’è chi muore per disturbi di salute legati a un’alimentazione scorretta e troppo cibo (circa 2,8 milioni di decessi per malattie legate a

obesità o sovrappeso). Inoltre ogni anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate. Per questo motivo servono scelte politiche

consapevoli, stili di vita sostenibili e, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, sarà possibile trovare un equilibrio tra disponibilità e

consumo delle risorse.

La visita al Expo 2015 parte pero' sul territorio con una serie di incontri preparatori e di riflessione sui temi cardine dell'Esposizione Universale.

Innanzitutto sara' organizzato un primo appuntamento sul tema: 'Che cos'e' l'Esposizione Universale' ripercorrendo la storia di tale evento e gli

Expo piu' significativi della storia.

Un secondo intervento entrara' invece nel vivo della questione chiave e avra' il titolo 'Abbondanza e privazione: il paradosso del contemporaneo'

in compagnia con un docente della Facolta' di Ingegneria Alimentare dell'Universita' degli Studi di Trento.

Il terzo incontro avra' invece l'obiettivo di ragionare intorno al tema: 'Il futuro del cibo' in compagnia di un docente della Facolta' di Ingegneria

Alimentare dell'Universita' degli Studi di Trento.

Un quarto incontro ancora avra' come tema cardine: 'Cibo sostenibile = mondo equo' con un intervento anche dei rappresenanti di Slow Food

Trentino in modo tale che il percorso non sia percepito come un qualcosa di astratto ma assolutamente parte della quotidianita' anche a livello

locale.

Ai formatori sara' riconoscuto un rimborso spese viaggio.

Il progetto procede poi con la vera e propria visita all'Expo milanese, della durata di due giorni. Il viaggio prevede dunque trasferimento a Milano

con pullman proprio, sistemazione in albergo turistico o ostello della gioventu', ingresso al sito espositivo con la visita, durante i due giorni, dei

padiglioni di alcune nazioni e la partecipazione agli eventi piu' significativi tarati anche in base agli interessi dei partecipanti. Il percorso e ' rivolto

a 50 ragazzi di eta' compresa tra i 16 e i 29 anni. La quota di partecipazione si aggira intorno ad euro 50,00. Qualora dovesse rendersi

necessaria una selezione sara' valutata lettera motivazionale che i ragazzi dovranno presentare via mail al momento dell'iscrizione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso di formazione e la successiva partecipazione in prima persona ad un evento di rilevanza internazionale permettera' ai partecipanti di

afforontare tematiche quanto mai attuali quali la nutrizione del pianeta. Partecipando ad un percorso di formazione i ragazzi saranno

maggiormente consapevoli e critici rispetto ai temi che attraverso l'Expo saranno trattati.

14.4 Abstract

'Expo 2015. Nutrire il Pianeta. Energia per la vita' Dal titolo dell'esposizione universale di Milano partiamo per riflettere sui temi dallo stesso

proposti, attraverso un percorso di formazione e la successiva visita alla grande fiera.
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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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 18

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 85

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro successivo al viaggio con i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500

€ 

€  600

€ 

€  1500

€  1100

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  ingresso all'expo

 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 61 85

€ Totale B: 2500,00

€ 

€  2500

€ 

€ 

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) 2200,00

€  1100

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)  5 comuni aderenti al

PGZ

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2200,00 € 1100,00 € 0,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 62 85

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20153SP

2. Titolo del progetto

KEEP IN TOUCH

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

 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  01/10/2014 Data di fine  15/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  01/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  02/05/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Maggiore conoscenza delle attività messe in atto dal nostro Piano Giovani e di consegenza maggiore partecipazione ai progetti promossi  

2 Creazione di una rete di informazioni intensa e strutturata tra i giovani della Terza Sponda  

3 Stimolare la partecipazione, in senso ampio, dei giovani alle iniziative del Piano e stimolare processi partecipativi per l'ideazione di progetti  

4 Maggiore condivisione da parte dei giovani delle attività e dei progetti  

5 Progettazione più mirata dei progetti in seguito alla raccolta di bisogni e necessità rilevati dall'incontro con i giovani attraverso l'attività dello

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona CAREZ, negli ultimi anni, ha conosciuto uno sviluppo importante in termini di consapevolezza dell'esistenza del Piano

stesso, di consapevolezza di appartenenza, da parte dei giovani, ad un Piano Giovani che mette loro a disposizione molti strumenti utili e validi

per essere protagonisti del territorio e in termini di partecipazione alle iniziative che negli ultimi due anni è cresciuta a dismisura. Il Tavolo crede

che questi risultati siano anche frutto di una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione rispetto al tema delle Politiche Giovanili

attuata attraverso una serie di iniziative, mezzi e strumenti diversi che hanno permesso ai giovani, prima di conoscere realmente le attività

programmate, e poi di iscriversi e partecipare in buon numero a tutti i progetti che negli ultimi anni sono stati tutti attivati con un buon numero di

partecipanti. Per questo motivo si intende procedere rimettendo in campo tutti gli strumenti utilizzati sino ad ora, da quelli informatici a quelli

cartacei, dalle serate di promozione all'attivazione di uno sportello mobile gestito direttamente dal Referente Tecnico-Organizzativo che

incontrerà di tanto in tanto ragazzi, gruppi e associazioni dei vari paesi per momenti di confronto, discussione, proposta e dibattito. In particolare,

uno strumento importantissimo, seppur relativamente costoso è il coSMoS messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività di promozione del Piano Giovani, dei progetti da esso attivati, e delle iniziative a livello provinciale, nazionale ed europeo passa

attraverso una serie di strumenti:

Metodo più tradizionale sarà quello di divulgare la presentazione, contenuti e obiettivi dei progetti attraverso una piccola brochure che sarà

distribuito dal Referente Tecnico insieme ad alcuni collaboratori dei diversi comuni in tutte le abitazioni dove risiedono ragazzi di età compresa tra

gli 11 e i 29 anni, questi individuati tramite i servizi demografici dei Comuni che ad inizio anno comunicano al referente Tecnico l'elenco dei

residenti in Terza Sponda compresi in tale fascia di età. Ogni progetto, a partire dalla brochure riassuntiva e illustrativa dei progetti 2015, è

contraddistinto da un codice qr per favorirne la lettura ovunque tramite smartphone che rimanda alla pagina dedicata a ciascuna iniziativa

caricata sul sito www.nonline.it, il portale dei Piani Giovani della Val di Non, realizzato attraverso il progetto di rete 2012 tra i 5 PGZ. Questo

passaggio sul sito favorisce anche la promozione e l'uso dello stesso quale canale privilegiato per la comunicazione e la messa in rete dei

progetti attivi su tutto il territorio noneso, diventando così anche vetrina virtuale di confronto e di scambio tra i Piani e i giovani che vi fanno

riferimento.

Tutti i progetti ed iniziative varie vengono inoltre promosse attraverso la mail piano.carez@hotmail.it dalla quale settimanalmente saranno inviae

mail a tutti coloro che sono iscritti alla mailing-list. A tal proposito sarà cura del referente Tecnico raccogliere durante l'anno il maggior numero di

indirizzi possibile affinché sempre più persone siano informate attraverso questo servizio. Constatato l'eccessivo costo del servizio coSMoS

quest'anno si è optato per avvalersi di un nuovo e simile servizio (agile Telecom) il cui costo degli sms è via via minore quanto più grande è il

pacchetto acquistato; si sta quindi procedendo per l'acquisto di un pacchetto comprensivo di circa 19.000 sms al costo di € 0.053 + IVA l'uno. I

numeri presenti nel database (circa 400 numeri) saranno trasferiti sulla nuova piattaforma online: nel corso dell'anno si punterà ad avere una

rubrica ancora più corposa.

Durante l'anno il referente Tecnico fungerà anche da sportellista, per la maggior parte mobile, che si sposterà nei vari paesi per tenere incontri di

confronto, di supporto o di informazione con i vari gruppi giovani presenti, con le associazioni del territorio ed altro. A questa attività si riferisce il

compenso di € 1250,00 Saranno possibili, a richiesta, anche interventi nelle classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto

Comprensivo di Revò dove si concentrano tutti gli studenti della Terza Sponda. A tal fine, lo sportellista sarà dotato di cellulare e le ricariche

saranno effettuate tramite rimborso spese allo stesso.

Ultimati tutti i progetti, verso la fine dell'anno, il referente Tecnico, insieme a uno o due partecipanti attivi di ogni progetto, stenderanno insieme il

giornalino del Piano Giovani 'CAREZ NEWS' che raccoglie un 'bilancio' di ciascuna iniziativa e informerà su future iniziative, e sarà distribuito

presso tutte le famiglie. Da ultimo, al termine dell'anno, saranno presentati i progetti raccolti ed elaborati per l'anno successivo attraverso una

serata di promozione degli stessi e del Piano più in generale, serata che sarà animata da qualche gruppo di spettacolo o musicale, ancora da

definire, cui si riferisce il compenso di € 500,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso il dispiegamento di molte risorse e di molti strumenti per la comunicazione e l'informazione sulle iniziative a favore della popolazione

giovanile, ci si attende che nel corso del 2015 si accresca ancora il numero di aderenti ai vari progetti del Piano Giovani, partecipanti provenienti

da tutti i paesi della Terza Sponda, nell'ottica anche di creare un'unica comunità di giovani sul territorio, che sappiano fare rete ed essere

animatori e partecipanti attivi su tutto il territorio al di là dei campanili. In quest'ottica ci si auspica pure che si intensifichi ancora la

consapevolezza di cosa è il Piano Giovani e l'appartenenza allo stesso, sempre più sentito e conosciuto da tutte le fasce di popolazione.
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14.4 Abstract

Comunicare e conoscere, creare rete e incontrarsi, fare informazione e offrire opportunità sono gli obiettivi di un progetto trasversale a tutti gli

altri, un progetto che fa da collante tra le attività e iniziative del Piano oltre che tra i giovani della Terza Sponda. C'è bisogno di farsi conoscere e

di conoscere i destinatari, attraverso uno sportello mobile e attraverso il marketing, la pubblicità e la promozione della ricca offerta del Piano

Giovani CAREZ così da pote dire 'Noi siamo CAREZ'

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 18

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

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

 X Tutta la cittadinanza

 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 2500

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 Monitoraggio e analisi finale da parte del Tavolo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000

€ 

€  150

€ 

€ 

€  200

€  2950

€ 

€ 

€ 

€  500

€  1250

€ 

€ 

€ 

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  1250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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)  telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  agile telecom

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6050,00

€  3025

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)  5 comuni aderenti al

PGZ

 € Totale: 3025,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6050,00 € 3025,00 € 0,00 € 3025,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20153SP

2. Titolo del progetto

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 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 Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  15/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  15/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/09/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

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

Terza Sponda
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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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la collaborazione tra giovani e pensionati  

2 Favorire lo scambio generazionale attraverso strumenti che possono sembrare banali ma aiutano a dialogare e a creare un ambiente informale 

3 Comunicare identita' e cultura territoriale 

4 Accrescere il senso di appartenenza al 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?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea progettuale nasce da un'esigenza espressa da parte di alcuni dei circoli pensionati e anziani presenti sul territorio della Terza Sponda di

poter confrontarsi piu' spesso e direttamente con i giovani, anche magari attraverso l'apprendimento reciproco. Solitamente i gruppi si danno

appuntamento una volta in settimana dall'autunno alla primavera.

Inizialmente, durante un incontro di presentazione del PGZ alle associazioni tali gruppi avevano avanzato l'ipotesi di organizzare alcune serate

insieme ai giovani con l'intento di confrontarsi e di apprendere reciprocamente. Ci si e' allora confrontati privatamente con i Circoli, visto

l'interesse a collaborare, per individuare uno strumento opportuno ed efficace per instaurare un dialogo intergenerazionale e per dare vita ad un

ambiente di scambio il piu' formale possibile. Da una serie di incontri e ' emerso come il tema 'cucina' possa essere facilmente sviluppato

nell'ottica di ottenere il risultato di cui poc'anzi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nell'intento di favorire un dialogo intergenerazionale attraverso gli strumenti piu' semplici possibili, in collaborazione con i 3 circoli pensionati e

anziani presenti sul territorio della Terza Sponda il Piano Giovani di Zona intende organizzare una serie di appuntamenti che coinvolgano

contemporanemente gli iscritti ai circoli e i ragazzi del territorio.

Tali incontri hanno come obiettivo primario quello di favorire il confronto e lo scambio di conoscenza, di cultura e di tradizioni tra le due

generazioni, attraverso la cucina tipica di un tempo e i piatti considerati piu' moderni che caratterizzano al giorno d'oggi le nostre tavole, pur

sempre utlizzando prodotti e ricette locali o italiane. Gli appuntamenti si svolgeranno nel corso dei mesi autunnali e invernali di quest'anno, nelle

differenti sedi dei circoli (Revo'-Cagno', Romallo e Cloz). A turno, alcuni rappresentanti dei circoli cucineranno in diretta alcune pietanze (come, a

titolo di esempio, gnocci di patate crude, spatzle, canederli, torta da patate, trippe...) mentre nella stessa sera alcuni ragazzi, anche questi a

turno, prepareranno ricette 'meno' tradizionali grazie all'aiuto di alcuni ragazzi frequentanti la scuola alberghiera, in un'ottica anche di

peer-education. Tali serate diventeranno occasione anche, da parte dei pensionati e anziani, per raccontare ai giovani la vita di un tempo,

tradizioni e usi passati.

Al termine del percorso, della durata di 5 serate, tutti i partecipanti, dell'uno e dell'altro 'schieramento generazionale' cucineranno una cena per i

membri del Tavolo, considerando cosi' tale momento anche come occasione di valutazione del progetto. Uniche spese necessarie per la

realizzazione del progetto sono gli alimenti necessari per ciascuna ricetta.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Benche' il tema scelto possa sembrare banale e' in realta' uno strumento utile ed efficace per creare, tra giovani e pensionati, un clima informale,

di dialogo e di confronto tra le diverse generazioni. Il comunicare semplici ricette di un tempo, infarcite di tradizioni, usi e costumi raccontati con

simpatia e senso dell'umorismo (si presume) da parte dei meno giovani favorira' la creazione di un rapporto di amicizia, di scambio e diventa al

tempo stesso strumento per comunicare e fare cultura, accrescendo la conoscenza e il senso di appartenenza al proprio territorio.

14.4 Abstract

Alla scoperta delle ricette di un tempo, infarcite di racconti di usi, tradizioni e costumi di un tempo. Generazioni in dialogo e a confronto intorno

allo stesso tavolo nell'intento di comunicare cultura e conoscenza e favorire il dialogo intergenerazionale.

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

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

  X Altro (specificare)  Rappresentanti dei circoli/ Tavolo

 Numero organizzatori 25
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 50

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 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Cena conclusiva  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400

€ 

€ 

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)  alimenti

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 83 85

€ 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) 400,00

€  200

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)  5 comuni aderenti al

PGZ

 € Totale: 200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 400,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00

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

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

3SP_1_2015 #BIELORUSSIA: viaggiare col cuore € 10375,00

3SP_2_2015 #MADDALENE: cammino di sguardi € 4000,00

3SP_3_2015 #TOURISTA € 9450,00

3SP_4_2015 SPORTIVAMENTE € 3350,00

3SP_5_2015 #NUTRIREILPIANETA: verso l'EXPO 2015 € 4700,00

3SP_6_2015 KEEP IN TOUCH € 6050,00

3SP_7_2015 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA € 400,00

Totale € 38325,00

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

3SP_1_2015 € 2400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2400,00

3SP_2_2015 € 1250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1250,00

3SP_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_4_2015 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

3SP_5_2015 € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2500,00

3SP_6_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_7_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7350,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 38325,00 € 7350,00 € 30975,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 30975,00 € 15487,50 € 0,00 € 15487,50

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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