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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRT 

titolo Piana Giovani 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Mirella 

Cognome Dallabona 

Recapito telefonico 0461 60.15.40 

Recapito e-mail/PEC mirella.dallabona@comunitarotaliana.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Antonio 

Cognome Salvago 

Recapito telefonico 0461 60.15.40 

Recapito e-mail/PEC antonio.salvago@comunitarotaliana.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Anselmi 

Recapito telefonico 340 24.97.483 

Recapito e-mail/PEC stefania.anselmi@comunitarotaliana.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

12/10/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Mezzocorona 

Mezzolombardo 

Nave San Rocco 

Roverè della Luna 

San Michele all'Adige 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità Rotaliana-Königsberg  Mirella Dallabona  Referente Istituzionale 

Comune di Mezzocorona  Monika Furlan   

rappresentante giovani del Comune di Mezzocorona  Riccardo Giovannini   

rappresentante giovani del Comune di Mezzocorona  Michele Trapin   

Comune di Mezzolombardo  Antonio Devigili   

rappresentante giovani del Comune di Mezzolombardo  Arianna Melchiori   

Comune di Nave San Rocco  Marilena Viola   

rappresentante giovani del Comune di Nave San Rocco  Flavia Scarano   

rappresentante giovani del Comune di Nave San Rocco  Elena Malfatti   

Comune di Roverè della Luna  Maurizio Togn   

Comune di San Michele all'Adige  Rosanna Faustini   

rappresentante giovani del Comune di San Michele all'Adige  Michele Sandri   

rappresentante giovani del Comune di San Michele all'Adige  Luca Dallavalle   

Istituto "Martino Martini" di Mezzolombardo  Roberta Rizzi   

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

Il 2014 è stato un anno di cambiamenti.

Innanzitutto è modificata la composizione del Tavolo, che vede la presenza dei giovani e non più delle associazioni del territorio; dopo un primo

momento di incertezza si è potuto notare come i giovani si sentano parte attiva nei processi decisionali e prendano parte alle riunioni del Tavolo

con costanza e partecipazione, riportando sul territorio ciò che emerge durante gli incontri.

Per la prima volta poi è stato stabilito di promuovere un bando per la presentazione dei progetti per il POG 2015, dando dei criteri di valutazione

e analisi chiari e traparenti. I progettisti hanno quindi potuto definire i vari progetti con le caratteristiche ideali per il Piano Giovani 2015.

Si è arrivati così ad un buon rapporto di collaborazione fra progettisti e Tavolo.

L'idea per il POG 2016 è quella di anticipare un pò i tempi, per poter partire a realizzare i progetti già dai primi mesi dell'anno; in autunno 2015

uscirà quindi un nuoo bando per la presentazione dei progetti per il prossimo anno.

Anche nel 2015 verrà realizzato un progetto di rete insieme al PGZ di Lavis-Zambana: "prendiamoci cura del nostro territorio" edizione 2015 per

dare continuità ai porgetti degli anni scorsi, e per mantenere attiva la collaborazione fra questi due piani facenti parte della stessa Comunità di

Valle.

per quanto riguarda il piano di comunicazione del Piano si è ipotizzato di utilizzare le vie informatiche e stampare alcuni cartelloni pubblicitari con

parole chiave dei progetti e con rimandi al sito internete e alla pagina facebook, per creare curiosità nei giovani.

9. Obiettivi generali del POG:

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015PRT

2. Titolo del progetto

La scatola teatrale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Davide 

Cognome Pederzolli 

Recapito telefonico 3401297207 

Recapito e-mail davide.pederzolli@hotmail.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Filodrammatica San Rocco

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Nave San Rocco

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)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/02/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  15/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Teatro di Nave San Rocco
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Si vuole con l'attività proposta avvicinare i ragazzi al teatro amatoriale. Molte sono le realtà che operano nei piccoli comuni del Trentino. Segno di

un tessuto culturale importante che va mantenuto e sviluppato. 

2 Il cambio generazionale nelle attività di volontariato è sempre difficile da attuare. Il progetto vuole far si che i partecipanti prendano dimestichezza

non solo con la parte di attore, ma conoscere e seguire anche il lavoro di costruzione che precede lo spettacolo ( ideazione testo, quinte, pubblicità

ecc) e l'impegno che richiede seguire e far parte di un'associazione. 

3 Sembra tutto facile quando si vede uno spettacolo, si partecipa ad una festa. Nella realtà costa tempo, energie e denaro fare qualsiasi attività sia

essa a scopo di lucro o di volontariato. Vorremmo riuscire con il percorso proposto ad aumentare l'autonomia dei ragazzi. Imparare a relazionarsi

con altre persone, pensare e trasferire nella realtà i pensieri imparando uno schema di lavoro. Schema che potrà essere utile nella vita quotidiana

nel lavoro e nella vita privata. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea progettuale parte da un analisi che il direttivo della nostra associazione ha fatto. Oggigiorno viviamo in una società dalle mille

sfaccettature. Siamo passati da un mondo in

cui la comunicazione era lenta ad uno in cui tutto è a portata di mano. Ma questa semplificazione ha aumentato la comunicazione o al contrario

questa è diminuita?

Possiamo si scrivere e sentire molte persone in poco tempo ma con quante instauriamo un contatto vero?

Inoltre analizzando la situazione nel nostro paese notiamo come i ragazzi si frequentino sempre meno tra loro. Riteniamo che offrire momenti

d'incontro sia un'attività valida e

opportuna. Vi è la necessità di creare momenti che possano portare a creare legami e contatti veri tra i vari partecipanti. Una sfida che sempre

più le associazioni devono saper

cogliere in un contesto dove molte cose vengono date per scontate.

Inoltre oggi troviamo difficile coinvolgere nuove persone nei progetti che annualmente vengono proposti e risulta difficoltoso trovare nuove "leve".

E' necessario inoltre ampliare

il numero di persone che dedichino il proprio tempo libero a fare volontariato.

Una situazione a cui le associazioni devono provare a far fronte per evitare che i paesi si trasformino in dormitori. Non si vogliono fare scenari

catastrofici però sarebbe un peccato

che il ricco tessuto sociale che anima le nostre comunità si affievolisca.

Sono temi non semplici da affrontare e per questa ragione abbiamo deciso di avvalerci di due professionisti del settore in modo tale che i ragazzi

siano seguiti al meglio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Teatro non è solo (anzi! Non è senza!) un gruppo di attori che recitano un testo teatrale.

Il Teatro sono quegli attori, vestiti con particolari costumi, che accompagnati da un regista interpretano un testo, che viene rappresentato dentro

una particolare scenografia, che

viene illuminata da determinate luci, che viene arricchita da musiche e suoni scelti ad hoc. La “Scatola Teatrale” è un insieme di “Mestieri che si

Uniscono per raccontare qualcosa”: una Tradizione, ad esempio.

Dunque non solo un Laboratorio Teatrale per aspiranti attori, ma aperto a chiunque cerchi la sua libera possibilità di esprimersi.

I partecipanti sono chiamati a predisporre uno spettacolo pensando a tutto ciò che occorre per portare in scena il tutto. Il testo non è scelto a

priori ma viene costruito dai ragazzi stessi. Un idea se costruita fin dal minimo dettaglio dai partecipanti stessi è dagli stessi sentita loro e

l'impegno profuso sarà superiore. Inoltre ciò serve per arrivare a

costruire un modello di come il lavoro deve essere svolto per giungere al risultato finale.

Il progetto si divide in due momenti. Il primo in primavera in cui verrà deciso il tema e questo tradotto in testo, preparato il materiale di scena e un

secondo momento, in autunno, dove verrà allestita la recita. Lo spettacolo sarà poi presentato a Nave San Rocco e presso altri Paesi si ipotizza

a Zambana e a richiesta anche in altri posti.

Il lavoro da svolgere, seppur di qualità e impegnativo, non vuole essere pesante. Ecco perché la divisione in due momenti diversi e spezzati in

modo che non vi sia una concentrazione di lavoro in un unico periodo.

Due attori professionisti aiuteranno e guideranno il lavoro dei ragazzi. L'idea che i partecipanti vorranno rappresentare dovrà essere scritta in

testo ed elaborata in uno scritto utilizzabile per la formula del teatro. Trasmetteranno le principali tecniche per rappresentare al meglio un testo e

il lavoro che una compagnia teatrale deve svolgere se vuole raggiungere un risultato positivo. Saranno presenti ad ogni incontro e gestiranno

tutta la parte tecnica. Non solo quindi gli attori ma anche i partecipanti che seguiranno luci, suoni, scenografie. Gli attori professionisti non sono

stati scelti ma l'idea progettuale è stata elaborata collaborando con Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis i quali hanno realizzato un

progetto simile presso Sant'Orsola sempre con il sostegno dei Piani Giovani di Zona. 

I 500 euro indicati come spese di affitto sono relativi proprio al Teatro di Nave San Rocco. Trattasi di struttura privata e non comunale per la

quale si deve corrispondere una quota quale contributo a sostegno delle spese. 

I 250 euro sono stati inseriti poichè il progetto sarà aperto a tutti i ragazzi della piana Rotaliana e qualche iscritto minorenne può essere residente

in paesi lontani. Abbiamo previsto la possibilità di organizzare un servizio navetta per andare a prendere coloro che abitano fuori dal Paese di

Nave San Rocco e la cifra serve per rimborsi spese a km del mezzo che farà il servizio. 

La quota di 30 euro è intesa per singolo ragazzo. 

Non sono state previste selezioni perchè riteniamo di poter soddisfare tutte le richieste che dovessero arrivare organizzando anche più lavori e

formando diversi gruppi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Come scritto precedentemente vorremmo riuscire, grazi al supporto di due attori professionisti, a far si che i ragazzi al termine dell'esperienza

abbiamo conosciuto nuove persone, instaurato nuovi legami e provato la soddisfazione di aver realizzato qualcosa di bello in gruppo.

Inoltre far capire che tutto ciò che si vuole fare nella vita comporta impegno, dedizione e metodo contribuendo così alla crescita umana dei

partecipanti utilizzando uno strumento

semplice, appunto una recita teatrale.

14.4 Abstract

Obbiettivo primario è quello di far conoscere ai ragazzi il teatro amatoriale, e farli avvicinare alle filodrammatiche così da avere un ricambio

generazionale indispensabile se si vuole che ci sia un futuro. Ci piacerebbe vedere i ragazzi volenterosi di mettersi in gioco in primis con se

stessi e poi in gruppo per poter capire che assieme si possono realizzare belle iniziative. Nel pratico arrivare a strutturare un testo teatrale e la

sua rappresentazione per la popolazione.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 11 62

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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 30

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 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 12 62

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario ai partecipanti 

2 questionario agli spettatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8800,00

€  200

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500

€ 

€  200

€ 

€  250

€  150

€ 

€ 

€ 

€  2500

€  2500

€  1000

€  1000

€  500

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  luci, costumi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  tele, colori

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

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  50 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 14 62

€ Totale B: 1700,00

€  800

€  900

€ 

€ 

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) 7100,00

€  3550

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, comunità

 € Totale: 3550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7100,00 € 3550,00 € 0,00 € 3550,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015PRT

2. Titolo del progetto

Alimentiamo il nostro sapere

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alberto 

Cognome Buratti 

Recapito telefonico 3404602786 

Recapito e-mail albertoburatti@outlook.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Club giovani soci della Cassa Rurale di Mezzocorona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/1/2015 Data di fine  1/2/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/2015 Data di fine  1/5/2015

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2015 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  30/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Trentino, Piemonte, Lombardia
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  sensibilizzazione verso la sostenibilità, in particolare nell'ambito dell'alimentazione

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

1 promuovere il confronto sul problema del nutrimento dell'uomo e della Terra 

2 Promuovere la sostenibilità nell'ambito dell'alimentazione 

3 conoscenza della filiera alimentare e delle eccellenze del nostro territorio 

4 conoscenza del valore del Made in Italy, con alcuni approfondimenti mirati presso realtà di eccellenza a livello nazionale ed internazionale 

5 promuovere e sensibilizzare i partecipanti sulla tematica - problematica dello spreco alimentare 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I motivi che ci hanno portato a promuovere questo progetto sono:

- le sempre più evidenti problematiche in ambito ambientale dovuto al consumo di cibo, legato anche allo spreco di risorse;

- i problemi di salute che affliggono oramai tutto il mondo dovuti alla cattiva alimentazione (eccessiva o carente che sia, causate da una carente

cultura alimentare o dalla povertà);

- il desiderio di conoscere ed approfondire le eccellenze della nostra Regione, del nostro Paese, e del Made in Italy legato all'alimentazione in

generale;

In vista di un importante evento come l'Expo 2015 che affronta queste stesse tematiche in un unica location e che vede rappresentati tutti i Paesi

e le organizzazioni del mondo,

siamo quindi protagonisti nell'organizzare un ciclo di serate volte ad approfondire i temi citati. In conclusione a questa parte formativa verrà

organizzata una visita ad alcune eccellenze in Piemonte, seguite da una visita all'Expo durante la quale faremo degli incontri di approfondimento

con dei rappresentanti istituzionali. Al termine verrà proposta una serata di restituzione aperta a tutta la Comunità.

Sempre sul tema dell'alimentazione ma esternamente a questo progetto, il Club in collaborazione con l'associazione Giovani Cooperatori e la

Federazione delle Cooperative

è intenzionato ad organizzare un evento a livello provinciale che prevede una tavola rotonda a cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali

della nostra Provincia e rappresentanti di importanti realtà produttive del nostro territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in diverse fasi:

Fase 1: PROMOZIONE DEL PROGETTO

A partire dal mese di marzo l'idea progettuale sarà proposta ai ragazzi/e del Piano giovani di Zona della Rotaliana ed in particolare ai centri

giovanili presenti sul territorio per una

divulgazione capillare alla popolazione giovanile, a organizzazioni che svolgono attività nella zona, a cooperative che si occupano di assistenza a

giovani e ad altri enti che potranno trovare interesse nella proposta.

Fase 2: FASE ATTIVA DEL PROGETTO

Il progetto è stato pensato per essere attuato per un gruppo di circa 20 ragazzi/e dai 18 ai 30 anni. Saranno organizzati degli incontri formativi di

attività inerenti al tema dell’

alimentazione e della sostenibilità, in particolare:

Benessere alimentare

I problemi alimentari, le differenze tra primo e terzo mondo; analisi e approfondimenti sulle possibili soluzioni degli stessi. Testimonianza di realtà

no-profit che si occupa di valorizzare prodotti a fine vita per dare un pasto a persone bisognose.

Valorizzazione delle eccellenze locali

Incontro con operatori del settore ed approfondimento sul valore e la qualità dei prodotti del nostro territorio, analisi della sostenibilità ambientale

e sociale della produzione di qualità.

Viaggio formativo

Viaggio in Piemonte alla scoperta di importanti realtà quali Ferrero e Lavazza; visita ad Eataly, primo punto vendita che raggruppa le eccellenze

alimentari italiane. Visita all'Expo 2015 con incontri informativi mirati all'approfondimento delle tematiche progettuali.

La quota di iscrizione al progetto è pari a 150€, e comprende l'ingresso per due giorni all'expo di Milano.

FASE 3: RACCOLTA MATERIALI PRODOTTI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

FASE 4: RENDICONTAZIONE

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le finalità di questo progetto, indicate in modo sintetico nei punti precedenti, hanno in comune l'alimentazione; esso infatti è uno dei temi più

importanti al giorno d'oggi, e la sua rilevanza è sempre più evidente quando si parla di futuro sviluppo del nostro pianeta e dei suoi abitanti;

parole come sostenibilità, alimentazione corretta, spesso si sentono nominare dai media, ma raramente viene dato loro il giusto valore ed

importanza.

Il nostro scopo è creare un occasione di approfondimento articolata, che analizzi le varie sfaccettature del mondo alimentare e dia allo stesso

tempo la possibilità a tutti i partecipanti (e tramite la serata di restituzione anche alla comunità) di avere una nuova consapevolezza su questi

temi.

Avremo anche occasione di conoscere più da vicino realtà importanti del nostro territorio che, puntando sulla qualità, da anni sono un punto di

riferimento sul tema della sostenibilità.

Il tour formativo ci permetterà infine di avere una visione diversa sulla realtà alimentare italiana ed internazionale.

14.4 Abstract

Un percorso alla scoperta dell'alimentazione: Expo 2015, eccellenze italiane e alimentazione sostenibile.

Andremo ad approfondire gli aspetti legati al benessere alimentare, facendo una panoramica sulla situazione a livello globale; proseguiremo con

un incontro alla scoperta delle eccellenze del nostro Trentino, seguito poi da un viaggio formativo alla scoperta di due fra le più importanti realtà

alimentari italiane, concludendo il percorso con una visita all’Expo.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 24 62

17.2 Se sì, quali?

1 serata di restituzione aperta a tutta la Comunità 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500

€  6000

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500

€ 

€ 

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)  generi alimentari per rinfresco

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  3000

€ 

€ 

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) 5000,00

€  1500

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, Comunità

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€  500

€  500

€  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)   Club giovani soci della Cassa Rurale di Mezzocorona

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5000,00 € 1500,00 € 1000,00 € 2500,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015PRT

2. Titolo del progetto

EXPOniamoci 2015

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Negri 

Recapito telefonico 3393941371 

Recapito e-mail andrea.negri@appm.it 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

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 27 62

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

APPM onlus, associazione Provinciale per Minori

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

 X 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  1/12/2014 Data di fine  28/2/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2015 Data di fine  1/6/2015

  Realizzazione Data di inizio  20/6/2015 Data di fine  21/6/2015

  Valutazione Data di inizio  1/9/2015 Data di fine  30/9/2015

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

Per le Fasi di Progettazione e Organizzazione delle Attività: Mezzocorona c/o Spazio Giovani Per la Fase di Realizzazione: San Michele All’Adige

c/o Museo Usi e Costumi della Gente Trentina
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere il protagonismo giovanile, supportando un gruppo di giovani del territorio locale, nella fase di ideazione, di progettazione e di

realizzazione dell’attività. 

2 Valorizzare e favorire la conoscenza di talenti giovanili. 

3 Favorire la responsabilizzazione dei giovani. 

4 Sostenere nel “Gruppo Regia” il dialogo tra giovani dei vari Comuni della Piana Rotaliana, per favorire nuove conoscenze e nuove forme di

collaborazione.  

5 Promuovere un evento pubblico, che possa esprimere il “talento giovanile” in ambito artistico, culturale, creativo e musicale.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

EXPOniamoci, giunto alla sua seconda edizione, mira a promuovere il protagonismo giovanile, attraverso la creazione di un “gruppo regia”, che

ha il compito, supportato dall’équipe educativa del progetto Spazi Giovani Rotaliana APPM, di seguire le varie fasi del progetto: ideazione –

progettazione – attuazione e valutazione. 

Tali passaggi progettuali rispondono operativamente agli obiettivi specifici che EXPOniamoci si pone:

- promuovere il protagonismo giovanile, supportando un gruppo di giovani del territorio locale, nella fase di ideazione, di progettazione e di

realizzazione dell’attività;

- valorizzare e favorire la conoscenza di talenti giovanili;

- favorire la responsabilizzazione dei giovani;

- sostenere nel “Gruppo Regia” il dialogo tra giovani dei vari Comuni della Piana Rotaliana, per favorire nuove conoscenze e nuove forme di

collaborazione;

- promuovere un evento pubblico, che possa esprimere il “talento giovanile” in ambito artistico, culturale, creativo e musicale.

Il “gruppo regia” è formato da giovani provenienti dai vari Comuni del Piano Giovani di Zona:

Nome Cognome Anno di nascita Comune di Residenza

Giovanni Pozza 1986 Mezzolombardo

Luca Dalla Valle 1994 San Michele All’Adige

Chiara Loner 1997 San Michele All’Adige

Michele Sandri 1993 San Michele All’Adige

Eleonora Gramegna 1990 Roverè Della Luna

Lara Susat 1996 Roverè Della Luna

Aron Ferrari 1995 Roverè Della Luna

Alessio Tava 1997 Roverè Della Luna

Marta Cristoforetti 1987 Roverè Della Luna

Jennifer Miller 1991 Mezzocorona

Federico Gentilini 1990 Mezzocorona

Flavia Scarano 1989 Nave San Rocco

L’evento pubblico, che il Gruppo regia presenterà alla comunità, si svolgerà sabato 20 giugno presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente

Trentina di San Michele All’Adige.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 62

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

EXPOniamoci intende promuovere il protagonismo giovanile, supportando un gruppo di giovani del territorio locale nelle varie fasi della

progettazione, che porterà sabato 20 giugno 2015 alla realizzazione dell’evento presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. 

Il percorso si articola in più tappe:

1) Individuazione/Conoscenza prima del gennaio 2015, di un gruppo di ragazzi (dai 18 ai 29 anni) interessati a co-progettare l'evento in sinergia

con il progetto Spazi Giovani Rotaliana APPM, organizzando incontri dove focalizzare le attività che i giovani intendono promuovere ed iniziare

ad ideare l'evento. Questi ragazzi andranno a comporre il “gruppo regia” di EXPOniamoci 2015 e di fatto daranno il proprio impegno per

l'organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi. Avranno la possibilità di acquisire competenze in alcuni ambiti: aspetti burocratici e amministrativi,

logistica e installazioni, comunicazione, relazioni con gli amministratori locali e coinvolgimento del territorio, sostenibilità finanziaria del progetto

(fund-raising);

2) Ideazione/Organizzazione: in questa fase i ragazzi prenderanno visione degli spazi a disposizione e inizieranno a ragionare sulla logistica

dell'evento. Oltre alle riunioni presso lo Spazio Giovani di Mezzocorona, è importante sottolineare che i giovani saranno attivi per lo più sul

territorio locale, per attivare contatti con alcune istituzioni e raccogliere informazioni utili a questa fase, da condividere con il resto del gruppo. I

ragazzi acquisiranno competenze trasversali legate al lavoro di gruppo, ovvero la capacità di lavorare in equipe, di prendere decisioni, di

suddividere compiti e competenze. Inoltre, al “gruppo regia” sarà proposto di formare dei sottogruppi tematici per suddividere al meglio i compiti e

per rendere tutti i componenti partecipi nelle varie fasi.

Infine, per raccogliere “sul campo” informazioni legate ad aspetti logistico-organizzativi, al “gruppo regia” verrà proposto il viaggio di una giornata

all’EXPO di Milano nel corso del mese di maggio. Il Gruppo Regia con questo viaggio si pone come obiettivo quello di raccogliere idee e

informazioni per svilupparle all’interno dell’evento del prossimo 20 giugno, grazie alla presenza del Comitato Carnevale, che in quella giornata

curerà l’angolo “EXPOcucina”.

Verranno proposti drink analcolici, ed un buffet libero a chi visiterà l'evento, tutto realizzato dai ragazzi.

3) Realizzazione dell’evento: Evento pubblico nella giornata del 20 giugno 2015 presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. Sarà

una vera e propria “vetrina di talenti giovanili”. Ci saranno giovani che avranno la possibilità di esibirsi sui palchi allestiti all’interno degli spazi

messi a disposizione del Museo, giovani che potranno allestire i propri stand per esporre le loro abilità creative. Saranno anche contattati alcuni

Istituti Scolastici della zona per capire se al loro interno ci sono dei gruppi formali o informali di giovani che possono partecipare in qualità di

talenti. Inoltre, a differenza della passata edizione, per tutti i visitatori che entreranno al Museo di San Michele ci sarà la possibilità di partecipare

a dei laboratori musicali, artistici, teatrali e creativi curati dagli stessi giovani talenti. 

E' in occasione dell'evento finale che è necessario l'affitto delle sale del museo, definito affitto sale nel piano finanziario, l' allestimento degli stand

mediante teli, pannelli decorati..., e l'allestimento dello stand fotografico, con fondali, e decorazioni utili a effettuare le foto personalizzate per i

partecipanti.

4) Verifica finale: grazie alle osservazioni raccolte in itinere e al termine del progetto, verranno redatti dei report di ogni incontro. Infine, in

occasione dell’evento finale, sarà messo a disposizione un diario, sul quale chiunque potrà liberamente lasciare la propria opinione.

Come per la prima edizione, nelle diverse fasi del progetto, saranno di volta in volta coinvolti i soggetti interni o esterni al territorio particolarmente

rilevanti per l'ambito che viene affrontato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- I giovani del “gruppo regia” si sentono protagonisti del progetto;

- Il gruppo regia acquisisce sul campo competenze di ideazione, progettazione e realizzazione di un evento;

- Aumenta il senso di responsabilità dei giovani coinvolti dal progetto;

- Nel gruppo la collaborazione e la partecipazione è attiva e i ragazzi partecipanti acquisiscono l’importanza del “fare insieme”; 

- L’evento pubblico realizzato esprime il talento giovanile in vari ambiti: artistico, culturale, musicale e creativo.
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14.4 Abstract

Il progetto mira a creare dei percorsi di individuazione, conoscenza e scambio tra i giovani della Piana Rotaliana, ed un evento finale che possa

diventare un punto di riferimento per l'intera comunità, da ripetere annualmente spostandolo di Comune in Comune.

L’evento finale offre ai ragazzi l'opportunità di esprimere la propria creatività e di poterla esibire all'interno di uno spazio "comune", un vero e

proprio "expo" della creatività giovanile.

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 12

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

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 12
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio delle presenze nella giornata dell’evento pubblico 

2 Gradimento dei componenti del gruppo regia (questionario customer satisfaction) 

3 Gradimento per i talenti presenti (questionario customer satisfaction) 

4  

5  

€ Totale A: 9900,00

€  500

€  400

€  1200

€  700

€  200

€ 

€ 

€  300

€  500

€  1400

€  2000

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200

€  1000

€  500

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio Service Audio e Noleggio per Rappresentazione teatrale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per Laboratori creativi (tele, colori, pennelli, pasta fimo, bombolette

spay..)

 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)  stand fotografico

 12. Altro 2 (specificare)  riprese e montaggio video

 13. Altro 3 (specificare)  allestimento stand

 14. Altro 4 (specificare)  gadget per talenti e partecipanti ai laboratori

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) 9900,00

€  4380

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, Comunità

 € Totale: 4950,00

€ 

€ 

€ 

€  570

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale di San Michele e Mezzolombardo, Cassa Rurale

di Mezzocorona

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9900,00 € 4380,00 € 570,00 € 4950,00

percentuale sul disavanzo 44.2424 % 5.7576 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015PRT

2. Titolo del progetto

Time Shadows - le Ombre del Tempo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Jennifer 

Cognome Miller 

Recapito telefonico 3270390097 

Recapito e-mail allaribalta@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 39 62

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Alla Ribalta

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Spazio giovani Mezzocorona

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  1/1/2015 Data di fine  1/2/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/3/2015 Data di fine  30/7/2015

  Realizzazione Data di inizio  1/8/2015 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  1/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Piana Rotaliana, Trento e Rovereto
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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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: Alla Ribalta si pone come obbiettivo quello di collaborare con un gruppo attivo e

propositivo di circa 10 ragazzi da 16 ai 25 anni, principalmente della Piana Rotaliana. 

2 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: Il progetto verrò seguito da due registi, Jennifer

Miller e Paolo Vicentini, che guideranno i ragazzi ad esplorare la tematica proposta attraverso lo strumento del teatro, creando una drammaturgia

comune in lingua inglese ( nella prospettiva dello scambio con la Repubblica Ceca) ed occuparsi di tutti gli aspetti scenici di una rappresentazione

teatrale. I partecipanti-attori sperimenteranno sia una visione registica che attoriale della messa in scena di uno spettacolo. Il teatro si fonderà poi

alla pittura e alla scenografia. Gli attori si creeranno la propria scenografia, lavorando assieme a Josef Baadi sull’astrattismo e il contrasto tra colori

primari. 

3 Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.) : i ragazzi coinvolti e con le loro famiglie

saranno coinvolti direttamente nello strutturare la messa in scena. Si chiederà ai ragazzi di portare materiale da casa, anche per promuovere il

riuso dei materiali solitamente considerati di scarto. 

4 Si ambisce ad allargare il progetto anche a livello Europeo. In tal caso verrà richiesto alle famiglie di ospitare un/a ragazzo/a dello Stato con cui si

attuerà lo scambio. In cambio i ragazzi italiani verranno ospitati a loro volta nello Stato collaborante. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla volontà di voler unire due discipline quella del teatro e quella della pittura,

esplorando un tema comune quello del tempo. Il tempo che passa, il tempo soggettivo, il tempo

oggettivo (quello della Natura e quello imposto dalla società), il tempo vissuto da culture diverse...

Per questo si è scelto questo tema, un tema complesso, osservabile da più prospettive, che

potesse essere esplorato attraverso sia gli strumenti teatrali che quelli pittorici. Si partirà ad

esplorare questo macro tema da una ricerca pratica: il meccanismo di un orologio. L'sipirazione

parte da una famosa graphic novel La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick,

poi diventata film diretto da Martin Scorsese (Hugo Cabret). Insieme ci si porrà domande sul

complesso tema del tempo. E’ una percezione o esiste veramente?

I registi teatrali Jennifer Miller e Paolo Vicentini hanno deciso di collaborare con il pittore Josef

Baaddi, nella prospettiva condivisa di un progetto artistico multiculturale. Infatti i due registi e il

pittore hanno già in attivo esperienze con ragazzi di origine ed etnie diverse, in progetti artistici sul

senso dell'appartenenza, delle proprie origini e del proprio percorso di vita. Questi progetti sono

stati realizzati in Rotaliana, a Trento e in scuole trentine ed altoatesine.

Nel progetto Time Shadows si vuole costruire un gruppo di circa 10 ragazzi disposto sia a recitare

in lingua inglese nei laboratori di Jennifer Miller e Paolo Vicentini, che a dipingere per realizzare la

scenografia, supportati dal pittore Josef Baaddi. Il gruppo lavorerà insieme in sala prove e in

laboratorio di scenografia per un totale di circa 80 ore da metà Agosto a fine Novembre. Si vuole

concludere il percorso con 3 rappresentazioni teatrali presso il Teatro San Pietro di

Mezzolombardo, il Teatro San Marco di Trento ed il Teatro Rosmini di Rovereto.

Inoltre, se verranno trovati contributi adeguati da altri Enti esterni, si è ipotizzato di portare il

progetto ad un livello Europeo, lavorando sul tema comune del tempo, assieme ad un gruppo di

ragazzi della Repubblica Ceca. Si ambisce a poter organizzare uno scambio teatrale per cui i due

gruppi di ragazzi lavoreranno prima separatamente, in Trentino e a Brno.

I due gruppi documenteranno il loro lavoro e, via internet, confronteranno le rispettive esplorazioni

artistiche. Successivamente, si elaboreranno insieme le due idee, per poter costruire così una

drammaturgia ed una messa in scena unica, omogenea e coesa.

Infine, i ragazzi trentini viaggeranno a Brno e lavoreranno assieme ai ragazzi cechi e viceversa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il tempo vola.Ma decidi tu come farlo volare.

Time Shadows - Le Ombre del tempo

Un progetto Alla Ribalta 2015.

Dal 15/08 al 30/11:

- laboratorio teatrale in inglese (3 ore a settimana) con Jennifer Miller e Paolo Vicentini

- laboratorio scenografico con Josef Baaddi (30 ore)

Quanto costa?

40 Euro tutto incluso

(30 Euro lab. teatrale + 10 Euro lab. scenografia)

Dove? Sala Movida, Spazio Giovani, via Sottodossi 5, Mezzocorona (TN).

Le attività da realizzare sono le seguenti:

- realizzare un laboratorio teatrale in lingua inglese in cui i partecipanti possano confrontarsi sulla

tematica del tempo, portando materiale preso da testi, film, fotografie, oggetti che ricordano questo

concetto (come gli ingranaggi di un orologio)... Si esploreranno concetti come l'assenza di tempo e

la solitudine che questa può provocare e la fluidità del tempo.

- trasmettere competenze teatrali base quali utilizzo dello spazio, della voce, consapevolezza di sé

stessi, consapevolezza degli altri intorno a noi, costruzione di un personaggio e relazioni fra i

personaggi.

- costruire una drammaturgia comune a tutti in lingua inglese, vista la possibilità di attuare uno

scambio con un altro Stato Europeo.

- realizzare un laboratorio pittorico e di costruzione scenografica con il pittore Josef Baaddi a cui

parteciperanno gli stessi ragazzi del laboratorio teatrale. Si vuole costruire una scenografia che si

intersechi con l'azione scenica e che i partecipanti possano modificare/modellare anche in scena.

Si prenderà spunto da diversi stili che hanno caratterizzato l’arte astratta del '900 e ciò può andare

dagli sfondi armoniosi di Klimt, a quelli più schematici e geometrici di Picasso, alla delicatezza di

Kandinsky fino all’aggressività dei post-impressionisti e la forza della street art, che si sposa bene

allo scopo della scenografia teatrale.

- trasmettere competenze di pittura e di scenografia ai partecipanti: i materiali da usare, il tipo di

base (tela, legno...) su cui dipingere, le dimensioni in proporzioni alla grandezza del teatro.

- Sviluppo del materiale costruito e ricercato insieme in uno spettacolo teatrale in lingua inglese

che fonde teatro e pittura in tre teatri del Trentino: possibilmente presso il Teatro San Pietro di

Mezzolombardo, presso il Teatro San Marco di Trento e presso il Teatro Rosmini di Rovereto; 

serate per le quali sarà necessario l'affitto dei locali pari a 2350€.

Gli esperti che contribuiranno al progetto sono i seguenti, con i relativi compensi:

Euro 1.250,00 Jennifer Miller

Euro 1.250,00 Paolo Vicentini

Euro 250,00 Consuelo Ferrari

Euro 750,00 Josef Baaddi

Euro 350,00 Roberto Gallina

Euro 200,00 Michele Purin

Euro 100,00 Donata Coser

Possibile realizzazione di uno scambio artistico con la Repubblica Ceca, con un gruppo di ragazzi

e artisti di Brno. Il gruppo Italiano e Ceco si scambieranno materiale online a partire da agosto, per

poi incontrarsi ed unire le ricerche effettuate in un laboratorio pratico di una settimana,

probabilmente ad inizio Settembre 2015. Per questa fase si richiederà un finanziamento esterno a

quello del POG Piana Rotaliana. (e nessuna cifra di questa parte del progetto compare nella parte

finanziaria di questo modulo)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo:

- che i ragazzi portino materiali ai laboratori teatrali per costruire davvero una drammaturgia

comune e non calata dall'alto. Ci sarà solo un particolare supporto per la parte linguistica

dell'utilizzo dell'inglese.

- che i ragazzi, finito il progetto, si portino a casa un bagaglio teatrale che comprenda sia le nozioni

base, che anche lo spirito del lavoro di gruppo, elemento fondamentale per la buona riuscita di un

progetto performativo.

- che i ragazzi abbiano appreso nozioni di base di realizzazione pittorica di una scenografia per il

teatro, che possa interagire con le scene teatrali stesse.

- di attuare uno scambio teatrale con la Repubblica Ceca a inizio Settembre 2015.

- di realizzare uno spettacolo sentito come proprio da tutti i partecipanti per fine Novembre 2015

possibilmente presso il Teatro San Pietro di Mezzolombardo, presso il Teatro San Marco di Trento

e presso il Teatro Rosmini di Rovereto.

14.4 Abstract

il progetto intende Unire teatro e pittura per realizzare uno spettacolo per sognare.

Non è solo un laboratorio teatrale: ma la stesura di una drammaturgia in lingua inglese e la costruzione della scenografia grazie ad un laboratorio

di pittura.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 riunione finale con tutto il gruppo, con la stesura di un documento di valutazione. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 12200,00

€  500

€ 

€ 

€ 

€  100

€  500

€ 

€  500

€ 

€ 

€  500

€  200

€  350

€  750

€  250

€  2500

€  1300

€  2400

€  2350

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio e luci per tre date

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi e scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

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)  forfait sarta

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1450,00

€  750

€  400

€  300

€ 

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)   Casse Rurali di Mezzocorona e

Mezzolombardo

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 10750,00

€  5375

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, Comunità

 € Totale: 5375,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 10750,00 € 5375,00 € 0,00 € 5375,00

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_ 2015PRT

2. Titolo del progetto

Sport e Scuola: liceo sportivo e grandi eventi territoriali

3. Riferimenti del compilatore

Nome Cristina 

Cognome Mussi 

Recapito telefonico 3454123348 

Recapito e-mail cristina.mussi@martinomartini.eu 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto d'Istruzione "Martino Martini"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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)  sportive e di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  1/12/2014 Data di fine  1/02/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  1/9/2015 Data di fine  31/10/2015

  Valutazione Data di inizio  31/10/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l’acquisizione di competenze dei ragazzi legate all’organizzazione di due eventi; la presentazione, gestione e promozione di un nuovo

corso di studi, il Liceo scientifico sportivo, e di una manifestazione sportivo-turistica di alto livello 

2 Permettere ai ragazzi di sperimentarsi nella gestione di eventi importanti, affiancati nei due momenti di preparazione e gestione da docenti

esperti del settore. 

3 Coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, delle associazioni e di gruppi di volontariato presenti sul territorio. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto, sulla base di una programmazione biennale, prevede la partecipazione attiva

dei giovani dell’Istituto Martino Martini e della Piana Rotaliana.

Si svolgerà nei comuni coinvolti dal progetto, pianificando ed organizzando convegni ed

eventi ad alto impatto territoriale con l’utilizzo degli impianti sportivi idonei alla

manifestazione.

I due eventi vanno a configurarsi come anello di congiunzione fra un corso di studi che

colloca la figura dell’atleta e del tecnico in un contesto internazionale - il liceo scientifico

sportivo, nel superamento della tradizionale separazione tra cultura sportiva e cultura

generale, e la partecipazione attiva nell’organizzazione di eventi che enfatizzano lo sport e

coinvolgono giovani, educatori, associazioni e tutti coloro che percorrono un serio e

impegnativo percorso sportivo educativo.

!
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di preparazione verrà suddiviso in 2 momenti:

• nella prima fase (settembre 2015) organizzazione di un evento/convegno con la

partecipazione degli studenti iscritti al corso per il 2015/2016 - e di tutti quelli che

vogliano partecipare - e delle Associazioni sportive del territorio per la

presentazione del nuovo Liceo Sportivo, che costituisce una novità assoluta

nell’ambito dell’istruzione liceale trentina, presente solo a Mezzolombardo e

Rovereto;

• nella seconda fase (aprile 2016) organizzazione e gestione di un grande evento

sportivo, che coinvolgerà diversi sport con squadre locali e club blasonati italiani ed

esteri e si svolgerà in due giorni da stabilire;

• nei convegni saranno invitati relatori su temi d’interesse culturale sportivo.

I rimborsi spese di entrambe le annualità si riferiscono alle spese per vitto e alloggio dei relatori che saranno presenti all'evento, in quanto quasi

tutti provengono da fuori provincia. Se verranno interpellati relatori residenti nella Piana Rotaliana è evidente che accederanno solo al compenso

orario. 

Per quanto riguarda le spese per vitto e alloggio del 2016 si riferiscono al vitto per i partecipanti attivi al progetto, che provengono da fuori

provincia. Si tratta di circa 200 ragazzi,che fanno parte di squadre giovanili importanti, che verranno ospitati presso famiglie, ma che mangeranno

insieme ai ragazzi della rotaliana nei pasti organizzati all'interno dell'evento, durante i quali ci sarà integrazione fra i partecipanti provenienti da

realtà differenti.

I ragazzi seguiti dai docenti faranno un percorso che si svilupperà fra la gestione logistica,

i contatti con le squadre, i relatori, i giudici sportivi, le strutture del territorio, la

preparazione e l’organizzazione delle giornate delle manifestazioni. Un gruppo seguirà un

corso di fotografia e preparazione della conferenza stampa.

Gli atleti provenienti da fuori provincia saranno ospitati in famiglia creando una sinergia e

un fortissimo coinvolgimento intergenerazionale e territoriale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di dare l’opportunità ai giovani di conoscersi e progettare due eventi

ad alto impatto territoriale nel contesto di cultura sport e spettacolo.

I ragazzi organizzatori si confronteranno con realtà sportive diverse, interagendo nella

realtà territoriale per l’organizzazione dell’evento, favorendo l’apertura della realtà

scolastica verso la popolazione, le Associazioni sportive e di volontariato presenti.

14.4 Abstract

Organizzazione di due eventi culturali/sportivi in un percorso biennale, che parte dalla presentazione del

nuovo Liceo sportivo dell’Istituto Martini all’organizzazione di un evento sportivo ad alto impatto territoriale

che coinvolge diverse realtà sportive giovanili, i Comuni, le Associazioni e la popolazione del territorio

locale. I ragazzi seguiranno un percorso informativo/formativo negli ambiti previsti per la realizzazione del

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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

 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 2000

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?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250

€ 

€  1500

€ 

€ 

€ 

€  500

€ 

€  400

€  400

€  300

€  300

€ 

€ 

€ 

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  3 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  vitto e alloggio per gli esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet

 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) 3650,00

€  1325

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1825,00

€ 

€ 

€  500

€ 

€  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

€ 3650,00 € 1325,00 € 500,00 € 1825,00

percentuale sul disavanzo 36.3014 % 13.6986 % 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

PRT_1_2015 La scatola teatrale € 8800,00

PRT_2_2015 Alimentiamo il nostro sapere € 8000,00

PRT_3_2015 EXPOniamoci 2015 € 9900,00

PRT_4_2015 Time Shadows - le Ombre del Tempo € 12200,00

PRT_5_2015 Sport e Scuola: liceo sportivo e grandi eventi territoriali € 3650,00

Totale € 42550,00

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

PRT_1_2015 € 900,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 1700,00

PRT_2_2015 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

PRT_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_4_2015 € 400,00 € 750,00 € 0,00 € 300,00 € 1450,00

PRT_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4300,00 € 1550,00 € 0,00 € 300,00 € 6150,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 42550,00 € 6150,00 € 36400,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 36400,00 € 16130,00 € 2070,00 € 18200,00

percentuale sul disavanzo 44.3132 % 5.6868 % 50 %



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


	Scheda illustrativa del Piano Operativo Giovani
	PRT_1_ 2015
	PRT_2_ 2015
	PRT_3_ 2015
	PRT_4_ 2015
	PRT_5_ 2015
	Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa

