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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVT 

titolo Un’idea... e si crea!!! 

per l'anno 2016 

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

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Giuliana 

Cognome Gilli 

Recapito telefonico 0461/755512 - 755513 

Recapito e-mail/PEC gilli.giuliana@comunitavalsuganaetesino.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Germana  

Cognome Borgogno 

Recapito telefonico 0461755555 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

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

Nome Giancarlo  

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755555 

Recapito e-mail/PEC lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Novaledo 

Roncegno Terme 

Ronchi Valsugana 

Torcegno 

Telve di Sopra 

Telve 

Castelnuovo 

Borgo Valsugana 

Carzano 

Scurelle 

Castel Ivano 

Ivano Fracena 

Ospedaletto 

Grigno 

Samone 

Bieno 

Cinte Tesino 

Pieve Tesino 

Castello Tesino 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale

Nominativo

rappresentante
Note

Comune di Bieno  Antonella Carraro   

Comune di Borgo Valsugana  Luca Bettega   

Comune di Carzano  Tatiana Capra   

Comune di Castelnuovo  Valentina Cappello   

Comune di Castello Tesino  Nicole Fattore   

Comune di Cinte Tesino  Mirko Mezzanotte   

Comune di Grigno  Barbara Bellin   

Comune di Ivano Fracena  Giacomo Pasquazzo   

Comune di Novaledo  Nadia Gasperazzo   

Comune di Ospedaletto  Mara Pecoraro   

Comune di Pieve Tesino  Carola Gioseffi   

Comune di Roncegno Terme  Giuliana Gilli   

Comune di Ronchi Valsugana  Giada Caumo   

Comune di Samone  Giovanna Paoletto    

Comune di Scurelle  Gianna Valandro   

Comune di Castel Ivano  Attilio Pedenzini   

Comune di Telve  Giada Dalsasso   

Comune di Telve di Sopra  Andrea Trentin   

Comune di Torcegno  Marika Caumo   

Comunità Valsugana e Tesino  Giuliana Gilli  Referente politico-istituzionale 

Comunità Valsugana e Tesino  Maria Angela Zadra  Responsabile Settore Socio Assistenziale 

Comunità Valsugana e Tesino  Germana Borgogno  Referente amministrativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Valentina Campestrini  Referente tecnico operativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Giancarlo Lira  Operatore punto giovani 

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

prevenzione 
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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.

Un'idea … e si crea!!! 

Un'idea: una lampadina che si accende all'improvviso, un atto creativo che apre le porte a nuove possibilità e soluzioni, energia generativa che

muove motivazioni ed azioni che sembravano impossibili, un obiettivo comune che unisce. Idea che si lega ad altre idee e diventa un progetto,

un progetto che si intreccia con altri progetti e diventa patrimonio della comunità. I giovani sono generatori di idee, l'incontro può dare loro

concretezza e diventare risorsa, soprattutto se hanno la possibilità di dialogare con altre risorse del territorio ed arricchirsi reciprocamente. 

I progetti presentati dal Piano Giovani di Zona 2016 esprimono alcune idee e prospettive dei giovani che in questi anni si sono avvicinati al

mondo delle Politiche giovanili per cercare in esse delle risposte, delle opportunità per dare vita alle loro progettualità. Il cammino intrapreso dalla

Comunità Valsugana e Tesino vuole permettere che le idee dei giovani non rimangano realtà a sè stanti, ma diventino un intreccio di possibilità

potenziate grazie all'azione nella comunità. In particolare lo strumento del Punto giovani ha permesso di lavorare con loro, di ascoltarne le

necessità, ma anche di calarsi in quel substrato volontaristico e associazionistico che caratterizza e costituisce le radici per i nostri giovani. Sono

state create le basi per permettere ai ragazzi di rendersi protagonisti della vita del territorio attraverso inserimenti lavorativi, il volontariato e

soprattutto in contatto con il tessuto associazionistico. E' questa l'idea cardine del Piano 2016 dove si prevede, su richiesta dei giovani di mettere

in atto delle strategie che mirino a strutturare un loro protagonismo attivo come motore nella definizione di azioni che soddisfino le necessità

emergenti dal territorio dove si esprimono. 

Le tematiche in relazione alle quali il POG 2016 ha impostato le linee d'azione sono in primo luogo il sostenimento del volontariato e la

partecipazione attiva nel mondo associazionistico, la valorizzazione ed il sostegno del protagonismo giovanile, l'avvicinamento al mondo del

lavoro, il supporto nella transizione dall'adolescenza all'età adulta, la cittadinanza attiva, l'uso consapevole delle nuove tecnologie, la conoscenza

dell'ambiente e dell'identità del territorio, la conoscenza che si acquisisce attraverso i viaggi, lo sport come valore ed educazione ed infine l'arte

dello spettacolo come strumento di narrazione storica e trasmissione dei messaggi di altruismo. Non mancano gli interventi volti a promuovere,

prevenire e sostenere il benessere della comunità intesa in senso ampio, in particolare della genitorialità. 

L'area del territorio del Piano della Bassa Valsugana e del Tesino è costituita dall'aggregazione di 19 comuni dove i giovani residenti d'età

compresa tra i 11 e 29 anni a gennaio 2015 erano 5.584 (fonte: Annuario statistico provinciale 2015). Per avvicinare i giovani alla realtà

associativa è stato creato un progetto interamente dedicato (1000 ore di giovani attivi), dove in maniera del tutto innovativa si prevede

l'attivazione di giovani all'interno della vita della comunità, con lo scopo di dare loro la possibilità di fare esperienze, rendersi utili e favorire quel

ponte generazionale tra giovani e adulti. In continuità con lo scorso anno si intende mantenere un dialogo aperto con i Centri di Aggregazione

Giovanile e i progetti di prevenzione e promozione della Comunità, la collaborazione con il Distretto Famiglia allo scopo di concorrere in modo

sinergico alla realizzazione di azioni di formazione ed informazione sulle tematiche del digital divide e uso consapevole delle nuove tecnologie e

nelle iniziative educative a supporto della genitorialità. 

La metodologia adottata per addivenire al nuovo POG 2016 ha previsto incontri periodici con i progettisti, allo scopo di calibrare e programmare

l'attuazione dei progetti, nonché momenti di ascolto sulle necessità del mondo giovanile.

Per cercare di attivare una rete collaborante tra gli attori sensibili ed attivi in questo momento, tutti i 19 Comuni della Comunità, il BIM del Brenta

e le Casse Rurali del territorio compartecipano alla rete dei soggetti che si occupano di sostenere il POG 2016 attraverso la messa a

disposizione di un complesso di risorse finanziarie e umane: è necessario infatti unire le differenti e numerose risorse sul territorio per sostenere

l'importanza sociale che il protagonismo e la progettazione giovanile possono costituire per la comunità. 

Le azioni di comunicazione hanno avuto in questo contesto una notevole importanza, poiché dovevano tener conto del target giovanile e dunque

delle specifiche modalità di comunicazione. Sono stati utilizzati il sito web, la mailing list, la newsletter, ma soprattutto i social network sempre più

presenti ed utilizzati da parte del mondo giovanile. Si prevede comunque la realizzazione di brochure, manifesti, incontri per piccoli gruppi e/o

pubblici, per strutturare una comunicazione qualitativa e il più efficace possibile per le realizzazione delle iniziative future.
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9. Obiettivi generali del POG:

Incentivare azioni a supporto del mondo giovanile in modo da garantire ai giovani una corretta formazione e supporto nella creazione di un "ponte"

con il mondo associazionistico del territorio 

Conoscere e valorizzare l'identità storica, sportiva, sociale ed ambientale del territorio, come strumento in grado di permettere ai giovani di

innestare le proprie azioni professionali anche nell'ottica di un'apertura europea e transnazionale 

Avvicinare i giovani al mondo del volontariato, fulcro sul quale strutturare la propria personalità futura avvicinando la propria posizione nella società

 

Creare interazioni ed il raccordo tra i progetti territoriali del PGZ 2016, i progetti di prevenzione e promozione sociale della Comunità e le azioni del

Distretto Famiglia 

Educare la società adulta, i genitori e le istituzioni locali rispetto alla conoscenza dei giovani, delle loro istanze e dei loro strumenti di

comunicazione 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 6 156

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Meet a Job 4.0 – giovani tra esperienza e lavoro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle Valsugana e Tesino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  09/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/12/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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)  promuovere sinergie tra il mondo istituzionale e non istituzionale del territorio (comunità ed imprese private)

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 nei giovani le competenze necessarie per sostenere una ricerca attiva ed efficace verso il mondo delle opportunità lavorative. 

2 Sostenere i giovani nell’apprendere gli strumenti necessari per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

3 Fornire conoscenze sulle attuali competenze richieste dal mondo del lavoro al fine di permettere un coerente orientamento anche per una

eventuale scelta formativa. 

4 Promuovere esperienze concrete on the job presso aziende locali. 

5 Dare ai giovani l’occasione di svolgere un’esperienza on the job, con corresponsione di un compenso. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  esperienze on the job in azienda

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

Nelle edizioni precedenti il progetto Meet a Job ha riscosso un significativo risultato permettendo, di fatto, di creare una buona sinergia tra mondo

giovanile e realtà produttive del territorio. 

Le aziende ed i diversi soggetti coinvolti (es. musei, associazioni, ...) si sono rivelate sensibili e disponibili verso i bisogni della realtà giovanile

locale. 

Nel corso del 2015 sono state attivate 14 esperienze on the job. 

Le esperienze formative attivate hanno avuto una buona ricaduta, sia per quanto riguarda l’acquisizione di competenze tecnico/pratiche, sia per

quanto concerne la crescita personale dei giovani coinvolti. 

Rimane rilevante la necessità per i giovani di provarsi in termini di esperienza individuale in ambiti lavorativi, sia vicini alla propria formazione

scolastica, che in riferimento alle proprie attitudini personali; così come permane il bisogno di avere una seppur minima e simbolica entrata

economica a fronte del proprio impegno.

Il carattere innovativo del progetto 2016 è costituito dal coinvolgimento di nuove realtà aziendali del territorio al fine di offrire maggiori opportunità

di esperienze formative rispetto ai percorsi attivati in precedenza. Nello specifico si andranno ad attivare delle collaborazioni con altre aziende del

territorio, aziende che non hanno collaborato ancora con il progetto e soprattutto esperienze nate dalla richiesta specifica dei giovani che

quest'anno hanno avuto parte nella definizione della progettazione dell'intervento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni, e prevede:

- interventi informativi/formativi, eventualmente anche con il coinvolgimento degli istituti di scuola superiore e professionale;

- interventi informativi/formativi con il coinvolgimento delle aziende locali e dei soggetti pubblici/privati che hanno dato la disponibilità

all'accompagnamento nelle esperienze on the job;

- incontri formativi sulle capacità relazionali e di comunicazione nei diversi contesti di vita (sociali e lavorativi);

- selezione per l'individuazione dei soggetti che effettueranno le esperienze on the job;

- individuazione delle aziende/soggetti disponibili ad attivare le esperienze on the job, tenuto conto delle caratteristiche professionali/formative

richieste

- attivazione e monitoraggio delle esperienze on the job.

Si prevede di rivolgere l'attenzione ad un gruppo di circa quindici ragazzi, proponendo opportunità di esperienza negli ambiti dell’agricoltura,

dell’artigianato, del settore turistico, del commercio e del comparto industriale. E’ inoltre prevedibile l’inserimento in attività promosse da soggetti

privati quali musei, ... 

Il monte ore massimo previsto per ogni esperienza attivata è di 152 ore, con possibilità di valutare l’eventuale ripetizione dell’esperienza,

nell'eventualità che gli interessati fossero inferiori al numero previsto.

Il compenso lordo previsto sarà indicativamente di € 500,00. La Comunità si riserva di ridefinire l’ammontare di cui sopra nel caso in cui il monte

ore di esperienza sia inferiore a quello previsto.

Si prevede altresì la valutazione della copertura delle eventuali spese sostenute dalle aziende per il soggetto, incluse quelle necessarie e

collegate all’inserimento dei ragazzi (es. visite sanitarie, formazione specifica, ecc).

E’ prevista la presenza di tutor, dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino, che monitoreranno l’esperienza dei giovani e manterranno

costanti contatti con le aziende/soggetti coinvolti.

La Comunità valuterà l’eventuale coinvolgimento delle scuole superiori e professionali del territorio nei momenti di formazione/informazione.

Per quanto riguarda la promozione del progetto si prenderanno contatti anche con l'Università degli Studi di Trento per una maggiore diffusione

dell'iniziativa.

La parte formativa verrà realizzata nel corso del mese di maggio 2016, mentre l'esperienze on the job nei mesi di giugno-dicembre 2016.

In merito alla lista delle realtà coinvolte è in fase di strutturazione, si stanno contattando le aziende dove i ragazzi hanno richiesto di attivare

l'esperienza formativa e si stanno definendo gli accordi per procedere alla strutturazione del tutto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione del progetto ci si attende di:

- informare/formare i giovani sulle esigenze del mondo del lavoro, tramite il coinvolgimento delle aziende locali e dei soggetti pubblici/privati che

daranno la disponibilità all'attivazione di esperienze formative on the job;

- stimolare i giovani ad avviare un percorso di esperienza on the job in azienda;

- consentire ai giovani di effettuare un'esperienza che potrà indubbiamente rappresentare un valore aggiunto in occasione della ricerca attiva di

un lavoro;

- stimolare nei giovani una riflessione sulle proprie capacità relazionali e di comunicazione nei diversi contesti di vita (sociali e lavorativi);

- costruire una rete di reciproca conoscenza tra aziende locali e giovani;

- implementare la rete di aziende coinvolte attivamente nel progetto.
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14.4 Abstract

Realizzazione di incontri formativi/informativi con il coinvolgimento delle aziende locali/soggetti privati e pubblici del territorio, nonché

effettuazione di esperienze on the job, con corresponsione di un compenso simbolico.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  coinvolgimento degli Istituti scolastici, Università e punto giovani

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 15 156

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione complessiva del progetto da parte dei “partecipanti attivi” 

2 Report periodici sull’andamento dell’esperienza on the job 

3 Incontri periodici e finali di verifica con i partecipanti e con le aziende 

4  

5  

€ Totale A: 13630,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  900,00

€  3780,00

€  7500,00

€  200,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2280 tariffa oraria  € 500 (circa 15 tirocinanti x 152 ore a testa di esperienza on the job – si presume

un compenso di circa € 500,00 mensili lordi – indicativamente si manterrà il compenso massimo per l’esperienza di Servizio civile

volontario) forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  180 tariffa oraria  € 21,00 per tutor progetto forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  € 90 lordi ed onnicomprensivi per eventuali compensi relatori aziende per incontri

formativi/informativi forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Eventuali spese per visite mediche e altre spese da rimborsare alle aziende per il tirocinante o al

tirocinante (es. entrate fiere, …)

 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) 13630,00

€  8000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 13630,00 € 8000,00 € 0,00 € 5630,00

percentuale sul disavanzo 58.6941 % 0 % 41.3059 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 156

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Lavoroestate 2016: Parlare con il fare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società Cooperativa Sociale CS4 onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

sede secondaria Centro socio educativo di Torcegno – sede amministrativa Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  10/09/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  15/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2016 Data di fine  15/09/2015

  Valutazione Data di inizio  06/09/2016 Data di fine  06/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la crescita della coscienza di appartenenza alla propria comunità, nel rispetto delle regole di convivenza, nella conoscenza del proprio

territorio e delle sue tradizioni. 

2 Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze

nel campo della cura dell'ambiente, del riciclaggio dei rifiuti, dell'attenzione paesaggistica. 

3 Sostenere la formazione al lavoro in sicurezza, attraverso la conoscenza e l'applicazione delle normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nei

cantieri e nei laboratori. 

4 Promuovere sinergie tra enti pubblici, associazioni ed aziende finalizzate alla migliore formazione di giovani adolescenti alla partecipazione attiva

alla vita sociale e alla cura del proprio territorio, alla convivenza e alla collaborazione reciproca. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’attuale momento storico che stiamo attraversando è caratterizzato da una profonda crisi economica, cui si accompagna un sempre più

crescente stato di malessere psicologico, morale e sociale che rischia di condizionare pesantemente le speranze e i futuri dei nostri giovani, i

quali devono assistere al ridursi delle opportunità lavorative e al conseguente emergere di sensazioni di disagio sociale e disgregamento del

senso di comunità.

Il presente progetto vuole essere una proposta rivolta ai giovani che permetta loro di pensare e agire all’interno della Comunità di appartenenza,

riscoprendo, attraverso azioni quotidiane e concrete il senso della cittadinanza attiva e la necessità d’inclusione e condivisione.

Le attività previste dal progetto si sviluppano all'interno del territorio della Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino, particolarmente nei

comuni di Torcegno, Roncegno, Ronchi, Telve di Sopra, Telve di Sotto e Carzano.

L’iniziativa è rivolta a 30 studenti residenti della Comunità fra i 16 e 18 anni non compiuti e permetterà loro di approcciare il mondo del lavoro

attraverso una breve, ma significativa, esperienza lavorativa, in un ambito protetto coordinato dalla Cooperativa CS4 in stretta collaborazione con

l'ente pubblico. 

Il progetto si pone come obiettivo che i partecipanti:

• prendano coscienza dei problemi connessi con l'inserimento lavorativo e di rendersi conto di quanto ci sia bisogno d’impegno per produrre un

reddito, per quanto minimo;

• acquisiscano un atteggiamento più maturo nei confronti del mondo del lavoro, perciò anche della ricerca di questo;

• maturino la coscienza dell’importanza del rispetto delle norme e del lavoro svolto in condizioni di sicurezza;

• sviluppino il rispetto per tutte le forme di lavoro, anche per quelle considerate più umili, valorizzandone l’importanza, e per tutti i lavoratori in

quanto prima di tutto uomini e cittadini;

• accrescano un senso di appartenenza alla comunità e di corresponsabilità, anche di tipo ambientale, di tutti gli appartenenti a questa;

• siano maggiormente sensibili relativamente alle tematiche del rispetto della cosa pubblica, delle istituzioni, delle corrette relazioni da mettere in

atto nella vita sociale.

Tali obbiettivi saranno perseguiti attraverso l’affiancamento di un tutor, giovane del territorio di età compresa fra i 21 e i 29 anni, opportunamente

formato, che avrà il compito di stimolare i partecipanti sia dal punto dell’impegno lavorativo, sia al riguardo dei temi sopra esposti e monitorare

l’attività.

Si specifica che il progetto potrebbe essere un campo di applicazione per un altro progetto presentato al Piano Giovani di Zona, relativo alle

nuove tecnologie.

Al termine del progetto sarà possibile prevedere una pubblicazione riportante il lavoro svolto dai ragazzi coinvolti spendibile da tutti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una prima fase di pubblicizzazione del percorso, da realizzare con la fattiva collaborazione dei soggetti partner, che si

realizzerà, attraverso la presentazione pubblica del progetto, ed alcuni incontri con gli Istituti e Centri di formazione della Comunità a cui seguirà

la vera e propria selezione dei partecipanti. 

La selezione dei partecipanti avverrà tenendo conto non solo dei requisiti di età, ma anche facendo riferimento a coloro i quali sono residenti nei

Comuni di Torcegno, Roncegno, Ronchi, Telve di Sopra, Telve di Sotto e Carzano.

Nella procedura di selezione concordata con i Comuni è prevista la presenza di alcune riserve.

Allo stesso tempo la Cooperativa CS4 selezionerà TRE tutor, sulla base di colloqui, e provvederà a formarli in maniera opportuna

(COLLABORAZIONE PROGETTONE?). Conclusa questa fase, sarà comunicato ai richiedenti l’eventuale accettazione della domanda e saranno

avviati, in via approssimativa, nella settimana del 10/6/2014 al Corso sicurezza, che avrà, come previsto dalle norme, durata di ore 12 per i

partecipanti e 20 per i tutor.

Dopo questo periodo di formazione, i partecipanti saranno suddivisi in sei squadre formate ciascuna da cinque membri in ragione di una squadra

per ognuno dei sei comuni partner.

Le attività lavorative si svolgeranno per 3 ore giornaliere, con orari da definire, su 5 giorni alla settimana per la durata di due settimane. Ogni

partecipante quindi sarà impegnato per un totale di 30 ore, che saranno retribuite come prestazioni di lavoro occasionale con voucher “buoni

lavoro” INPS, come previsto dalla normativa.

Le attività previste, concordate con i Comuni partner, prevedono un coinvolgimento dei ragazzi già nella fase di progettazione e l’obiettivo ultimo

è la valorizzazione e mappatura dei percorsi presenti sui territori comunali classificandoli secondo gli standard Family (tenendo conto delle

variabili: lunghezza, tempo di percorrenza, dislivello….) contemplando anche la fruibilità da parte di persone disabili attraverso opportuna

segnaletica.

Saranno inoltre previste attività di tipo sostitutivo in caso di maltempo e potranno essere presi in considerazione periodi d’impiego presso musei,

biblioteche o centri sportivi.

Nello svolgimento delle attività sarà prioritariamente presidiato da parte dei tutor l'aspetto formativo, più che quello unicamente produttivo: allo

scopo sono previsti momenti di presentazione sia delle tecniche lavorative da sviluppare, sia di approfondimento sulla natura dei beni oggetto

dell'intervento e sulla loro funzione di pubblica utilità. I ragazzi saranno anche guidati a saper interagire correttamente con le persone che

utilizzano gli spazi pubblici dove si svolgeranno le attività progettuali. Per questo sarà fondamentale prevedere un numero di ore maggiore di

impegno per i tutor, per la definizione puntuale del progetto operativo e per l’organizzazione delle attività stesse.

Ogni ragazzo sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale, dovrà presentarsi al lavoro in orario con l'abbigliamento prescritto; e seguire le

regole date pena la decurtazione della retribuzione o l’esclusione dal progetto, nei casi di comprovata gravità Con cadenza giornaliera, sarà

distribuito ai ragazzi un modulo di gradimento, riflessione e valutazione dell’attività svolta.

A fine giugno è previsto un momento di restituzione pubblica, durante il quale saranno presentati anche i risultati emersi dalle schede

somministrate. Sarà, inoltre, quella l’occasione per consegnare i voucher “buoni lavoro” INPS ai partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine del breve periodo di lavoro svolto con le caratteristiche sopra illustrate si ritiene che i singoli ragazzi coinvolti nel progetto avranno:

• imparato a comportarsi in maniera rispettosa nei confronti dei colleghi di lavoro, dei tutor e delle persone con cui dovranno interagire;

• fatto esperienza dell'importanza di rispettare gli orari e i regolamenti della propria realtà lavorativa;

• compreso l'importanza della manutenzione dei beni pubblici e del loro uso responsabile;

• acquisito maggiore consapevolezza del senso di comunità, della realtà sociale in cui vivono e delle responsabilità che ciascuno ha nei confronti

di se stesso e degli altri (privati ed enti pubblici);

• sperimentato cosa significa essere avviati al lavoro e perciò preso coscienza di tutte le fasi da percorrere per entrare responsabilmente nel

mondo del lavoro;

• compreso i principi etici del lavoro fra cui quello che per produrre un reddito, per quanto minimo, servono impegno, capacità di apprendere e

applicare tecniche lavorative, partecipazione attiva alle dinamiche del lavoro e sociali in genere.
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14.4 Abstract

Il progetto “Parlare con il fare” si propone di offrire ai 30 ragazzi coinvolti un’adeguata formazione sicurezza e un’esperienza a stretto contatto

con il territorio di riferimento.

Al contempo i 3 tutor avranno la possibilità di apprendere competenze tecniche di coordinamento, organizzazione e supervisione, oltre alle

competenze legate più strettamente all’ambito relazionale e motivazionale. I partecipanti, tramite il loro impegno forniranno un servizio reale alla

comunità.

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 36

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 36
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Modulo rilevazione soddisfazione 

2 Restituzione pubblica delle risultanze dell’attività svolta 

3  

4  

5  

€ Totale A: 16865,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1900,00

€  1090,00

€  855,00

€  3420,00

€  9000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  900 tariffa oraria  € 10 voucher per partecipanti forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  180 tariffa oraria  € 19 compenso tutor come affiancamento forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  45 tariffa oraria  € 19 tutor per organizzazione attività forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  € 54.50 per corso sicurezza forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  € 19 per coordinatore progetto forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 16865,00

€  7000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 8900,00

€ 

€ 

€  1900,00

€ 

€  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

€ 16865,00 € 7000,00 € 1900,00 € 7965,00

percentuale sul disavanzo 41.5061 % 11.2659 % 47.228 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 28 156

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

1000 ore di giovani attivi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Telve Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive, promozione sociale, culturali, ambientali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  01/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Permettere ai giovani del territorio di conoscere gli enti e il tessuto associazionistico che lo animano. 

2 Creare un ponte esperienziale tra i giovani, gli enti e le associazioni locali 

3 Incentivazione dell’aspetto motivazionale nella realizzazione di attività a servizio della comunità. 

4 Accrescere la consapevolezza e sicurezza nelle proprie capacità 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il territorio dell’Ecomuseo del Lagorai e più in generale quello della Comunità di Valle Valsugana e Tesino rappresenta una realtà molto fervida

da un punto di vista associazionistico. Numerose sono le realtà che si prendono cura dei diversi aspetti della vita della comunità. Esse si sono

poste negli anni come punto imprescindibile per il sostentamento della società in cui sono inseriti. Nell’ultimo periodo però si sta attuando una

forte cesura tra la realtà giovanile desiderosa di venire a conoscenza di questo mondo e le associazioni stesse che si pongono in maniera non

troppo fiduciosa nei confronti dei ragazzi. I giovani denotano una mancanza di possibilità per esprimere il loro potenziale e allo stesso tempo di

poter effettuare delle esperienze molto importanti per la loro crescita personale e sociale. Si riscontra una fortissima necessità, da entrambe le

parti, di avviare un dialogo costruttivo che possa divenire un ponte tra le realtà. Questo potrebbe essere attuato tramite l’ausilio di una

progettualità condivisa che permetta ai giovani di entrare in queste, farvi delle esperienze e andare a toccare con mano quel tessuto comunitario

e sociale dove poter definirne il loro futuro e poter andare a costituire quel ricambio generazionale oramai molto sentito nella realtà delle

associazioni. Quello che si vuole andare a creare, questo dialogo tra le due realtà, vuole essere realizzato in maniera innovativa cioè strutturato

in base a quello che è oggi il mondo giovanile e il mondo delle associazioni. Si tratta di una concezione differente che vede nella disponibilità dei

giovani la possibilità di ottenere un riconoscimento economico allo scopo di valorizzare l’esperienza in essere. E’ stato infatti verificato in studi

recenti sul volontariato come sia fondamentale premiare soprattutto in fase iniziale chi decide di attivarsi e mettere a disposizione il proprio tempo

ed energie. Una gratificazione tangibile può mantenere costante o addirittura aumentare nel tempo la motivazione della persona nel perseguire

quella tal causa (intervento sul tema anche al XXVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Etologia, 24-26 Giugno 2015, Parma).

Allo stesso tempo la mission dell’Ecomuseo è quella di avvicinare i giovani al territorio, coinvolgere la comunità per attivare uno sviluppo

sostenibile di quell’ambiente in cui si abita. L’attività dell’associazione non può quindi non prescindere da tutto questo come supporto ed

integrazione di quella che costituisce l’azione ecomuseale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due fasi.

FASE I

1.Riunire una rappresentanza di giovani provenienti da varie realtà o progetti locali: dei progetti PGDZ, associazioni o attivi in modo personale e

con loro riflettere sui loro bisogni. 

2. creazione di un gruppo di coordinamento con il compito di definire il progetto attraverso la strutturazione di alcuni pacchetti di proposte

esperienziali da realizzare all’interno delle differenti realtà associative del territorio.

FASE II

Il progetto prevede la presentazione ai giovani interessati delle possibili opportunità che offrono le associazioni e gli enti partner i quali si

occuperanno di realizzare momenti di formazione finalizzati ad inserire il ragazzo in attività di affiancamento e sostegno. Il gruppo di

coordinamento si propone di promuovere e seguire l’inserimento dei ragazzi nei seguenti ambiti:

- ANIMAZIONE rivolta a varie tipologie di persone per allietare momenti di gruppo: terapia del sorriso, giochi, musica e balli. Verrà effettuato in

collaborazione con C.R.I., ECOMUSEO, GAIA, TOTEM, VILLA PRATI

- AIUTO COMPITI: animazione e aiuto ai compiti da parte dei giovani in collaborazione con ECOMUSEO E TOTEM.

- MATE/ING/LATINO..CHE CASINO! “TI AIUTO IO”: studenti di IV e V superiore e universitari si mettono a disposizione per aiutare gli studenti

che sono un po’ in difficoltà nei primi mesi di scuola. L’attività verrà realizzata in collaborazione con l’Istituto Alcide Degasperi di Borgo

Valsugana.

- CULTURA, AMBIENTE E TERRITORIO: Apertura programmata di alcuni piccoli musei del territorio, assistenza al centro visitatori dell’Oasi del

WWF di Valtrigona, affiancamento attività di educazione ambientale in periodo scolastico, partecipazione alla segnatura periodica e alla

mappatura in GPS dei sentieri SAT, affiancamento all’attività di raccolta dati presso la stazione “Passo Brocon” del “Progetto Alpi” un programma

pluriennale promosso dal MUSE relativo alla migrazione degli uccelli. Questo verrà svolto in sinergia con il SISTEMA CULTURALE VALSUGANA

ORIENTALE, l’ECOMUSEO DEL LAGORAI, l’ECOMUSEO DELLA VALSUGANA, il WWF, la SAT sezione di Borgo Valsugana e il MUSE.

- SPORT: collaborazione con gli allenatori dell’US TELVE per incentivare nei ragazzi il valore educativo dello sport 

- PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA’: supporto ai volontari nelle operazioni di smistamento/riordino capi di abbigliamento, di raccolta degli

alimenti nei negozi addetti, di vendita di prodotti finalizzata alla raccolta fondi. Si prevede di collaborare con CARITA’ E ASCOLTO (CARITAS),

VALSUGANA SOLIDALE, BANCA DEL TEMPO, ADMO.

- NUOVE TECNOLOGIE: i giovani competenti in nuove tecnologie si metteranno a disposizione per facilitare gli adulti nell’uso di internet, email e

smartphone. L’attività si realizzerà in collaborazione con IL SISTEMA CULTURALE VALSUGANA ORIENTALE e la PRO LOCO DI TELVE DI

SOPRA.

I giovani saranno coinvolti attraverso la pubblicità sui social e invitati alle varie serate di presentazione/formazione del progetto. Coloro che

daranno la propria adesione a partecipare saranno poi coinvolti nella fase di realizzazione dei pacchetti. Qualora il numero dei posti disponibili

venisse superato si procederà ad un colloquio selettivo.

Il progetto prevede di attivare delle esperienze di volontariato che però non hanno valore di tirocinio, quindi non rientrano nella circolare da voi

indicata in nota.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si prevede possa raggiungere questo progetto sono:

- maggiore presenza nelle associazioni del territorio di giovani

- maggiore coinvolgimento futuro dei giovani nelle associazioni del proprio territorio

- favorire un lavoro di rete tra le associazioni partner del progetto

- maggiore impegno da parte delle associazione nel coinvolgere i giovani

- acquisizione di nuove competenze in ambito extrascolastico e accademico
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14.4 Abstract

Creare un “ponte tra i giovani e le associazioni” del territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 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 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

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 Riunioni periodiche del gruppo di coordinamento. 

2 Incontri di monitoraggio dell’andamento del progetto con le associazioni ed enti partner 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  7500,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  1500 per i ragazzi che prenderanno parte ai progetti tariffa oraria  € 5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9000,00

€  4500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 5500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9000,00 € 4500,00 € 1000,00 € 3500,00

percentuale sul disavanzo 50 % 11.1111 % 38.8889 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Orientarsi nel territorio e nella vita

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco di Pieve Tesino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pieve Tesino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale e sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Aziende agricole e strutture ricettive del territorio

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  16/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/07/2016

  Valutazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Incentivare il protagonismo giovanile nei confronti delle istituzioni e delle realtà economiche del territorio che promuovono la valorizzazione

dell'ambiente, la promozione territoriale e turistica . 

2 Mettere in rete il mondo giovanile, le istituzioni, le realtà economiche e turistiche del territorio. 

3 Fornire un documento descrittivo del lavoro effettuato e dei risultati raggiunti. 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il territorio del Tesino nel corso della stagione estiva 2015 ha potuto registrare dei dati positivi per la ricettività turistica, ospitando rispetto alla

precedente stagione un aumento di presenze sia nazionali che internazionali. La Pro Loco di Pieve Tesino, soggetto che propone questo

progetto, attraverso il suo ufficio di informazione territoriale e turistico ha ottenuto una serie di ulteriori dati, successivamente confermati

dall’analisi di Trentino Sviluppo. Il dato più significativo riguarda un generale interesse dei turisti per i percorsi nella natura, per le attività all’aria

aperta e per i laboratori che hanno a che fare con i lavori alpini.

A questo dato generale è associato un dato specifico riguardo la presenza di numerose “famiglie attive”, in questo target rientrano i nuclei

famigliari solitamente composti da genitori con figli piccoli o adolescenti, che amano fare attività insieme, escursioni, visite e laboratori, giochi e

altre esperienze significative.

Il Tesino vanta notevoli opportunità di sviluppo sotto il profilo ambientale, turistico e agricolo, ma attualmente la crisi economica rischia di

aggravare la già seria situazione locale dovuta ad un elevato livello di spopolamento di questo altipiano. II nostro progetto si prefigge l’obiettivo di

fare andare oltre la mera fruizione del territorio i giovani abitanti che si affacciano al mondo del lavoro, aiutandoli a conoscere appieno le

opportunità professionali da intraprendere, per rendersi attivi nella promozione territoriale e turistica dei luoghi in cui vivono.

Cardine dell’attività delle Pro Loco è l’accoglienza turistica e la promozione del territorio, dei suoi prodotti e delle strutture ricettive, agricole ed

economiche che investono nel territorio, cercando di creare opportunità di sviluppo e di valorizzazione. Negli ultimi anni la collaborazione con

l’Agenzia di Promozione Turistica e con l’Ecomuseo del Tesino ha consentito di promuovere attività fruibili dai turisti improntati sulla

valorizzazione delle produzioni locali, della attività di malga, delle escursioni tematiche sul territorio, delle visite nelle aziende agricole e di erbe

officinali. I dati registrati nel corso dell’estate 2015 dimostrano un notevole apprezzamento verso le proposte sopra elencate e una buona

adesione ai laboratori e alle escursioni nella natura. Proprio questo dato positivo ci fa riflettere sulla necessità di coinvolgere i giovani abitanti del

Tesino nelle nostre attività, con l’obiettivo di incentivare le nuove generazioni a rimanere a vivere e lavorare qui.

Con questo progetto vorremmo infatti promuovere la partecipazione attiva dei giovani nel contesto economico sopra descritto, dotandoli di

strumenti che li facilitino nell’attivazione di opportunità lavorative derivanti dalle attività legate al turismo, all’accoglienza e all’accompagnamento

territoriale.

Il progetto che si propone prevede l'organizzazione di due attività strettamente interconnesse: 

1. la realizzazione di un intervento formativo mirato 

2. una seguente esperienza lavorativa per mettere in pratica quanto appreso precedentemente
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nostro percorso inizierà con un breve ma significativo corso di formazione della durata di quattro giorni.

I primi tre incontri saranno realizzati con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza di base della realtà locale. Alle informazioni generali,

fornite ai ragazzi direttamente dagli attori del territorio, si aggiungerà una giornata di formazione specifica per prepararli all’attività di supporto per

l’organizzazione di una manifestazione di orienteering. La formazione per l’assistenza da fornire in occasione dell’evento sportivo internazionale

“5 days of Italy” sarà fornita dal presidente dell’associazione organizzatrice.

La parte di progetto dedicata alla formazione / informazione dei partecipanti si terrà nel periodo di aprile/ giugno. Il gruppo di giovani seguiti e

formati da un esperto e trainer potranno “scoprire” le specificità ambientali, della montagna, delle lavorazioni, dei prodotti realizzati, delle aziende

agricole e delle strutture ricettive che animano il territorio. A questa necessaria fase di condivisione delle informazioni sull’ambiente naturale e

umano del Tesino, seguirà la formazione specifica riguardante la preparazione e gestione di un evento sportivo.

Il percorso di formazione si articolerà nel modo seguente: realizzazione di tre interventi formativi dove saranno illustrate le aziende agricole e i

loro prodotti, le strutture ricettive del territorio e le attrazioni turistiche. Le lezioni saranno organizzate dal tutor coinvolgendo i referenti delle

attività individuate, i quali illustreranno la loro esperienza nel recupero e valorizzazione dei prodotti locali e l'aspetto imprenditoriale che da questi

è nato. Una specifica giornata di formazione, tenuta del referente del progetto di orienteering, sarà invece dedicata alla preparazione dei ragazzi

alle attività di supporto all’organizzazione della manifestazione sportiva.

Il gruppo di giovani dopo aver frequentato il corso avrà modo di mettersi in gioco personalmente, partecipando in modo attivo alla organizzazione

delle varie gare previste all’interno della competizione internazionale di orienteering “5 days of Italy”. Manifestazione sportiva “5 Days of Italy

2016: una settimana di Orienteering nella Conca del Tesino, Trentino”. Le gare si svolgeranno dal 02 Luglio al 07 Luglio 2016. I Comuni coinvolti

sono: Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, Levico Terme (TN).

Programma:

Sabato 02 Luglio - ore 15.00 - Pieve Tesino, Drio Castello – Middle.

Domenica 03 Luglio - ore 10.00 - Cinte Tesino, Monte Mezza – Long.

Lunedì 04 Luglio - ore 18.00 - Levico Terme - Urban Orienteering.

Martedì 05 Luglio - Break

Mercoledì 06 Luglio - ore 11.00 - Marande, M.te Agaro - Middle

Giovedì 07 Luglio - ore 10.00 - Marande, M.te Agaro – Long.

I partecipanti al progetto saranno impegnati nelle diverse mansioni a cui saranno stati formati durante il corso primaverile. Avranno infatti modo di

affiancare gli organizzatori in tutte le diverse fasi delle gare e di supportare le locali Pro Loco e Associazioni nelle attività parallele di animazione

del territori torio. L’attività lavorativa svolta dai ragazzi in occasione della competizione sportiva saranno retribuite attraverso l’erogazione di

voucher.

Questo progetto sarà descritto in un Report, dove sarà presentato il progetto stesso ed i risultati raggiunti.

L’esperienza sarà condivisa dai partecipanti con la popolazione all’interno di una serata di presentazione del progetto, da organizzare al termine

dello stesso.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati di questo percorso saranno:

- far conoscere ai giovani le opportunità e le risorse che il territorio può offrire loro;

- scambio di buone pratiche con le realtà imprenditoriali e di volontariato del territorio, per permettere ai giovani di riflettere sulle opportunità di

crescita e di definizione del loro futuro;

- coinvolgere e responsabilizzare i giovani nella creazione del loro futuro lavorativo;

- stimolare la partecipazione attiva dei giovani nello sviluppo futuro del territorio che abitano;

- fornire una concreta opportunità di collaborazione all’interno di una manifestazione di valenza internazionale

- stimolare e supportare l’ingresso dei giovani all’interno delle locali associazioni di accoglienza e valorizzazione del territorio

- creare un sistema di rete per la collaborazione delle realtà che animano il territorio.

Si prevede di far svolgere diversi ruoli attivi ai partecipanti all’interno dell’intero della seconda parte del progetto. Saranno infatti coinvolti

attivamente in occasione della competizione sportiva “5 days of Italy” (pubblicizzazione dell’evento, iscrizione gare, supporto agli organizzatori

della manifestazione, accoglienza turistica e informazioni utili.)

L’attività lavorativa svolta dai partecipanti in occasione della competizione sportiva sarà retribuita attraverso l’erogazione di voucher. Per questi

contributi economici si richiede specifico finanziamento. Per il compenso previsto si terrà conto del compenso massimo per l'esperienza di

servizio civile volontario.

14.4 Abstract

Nel progetto si considera la visione di sviluppo del territorio espressa nei diversi piani provinciali, nazionali ed europei. Il progetto, in accordo con

i partner, è suddiviso in due fasi, per fornire ai partecipanti gli strumenti nei momenti più adeguati. 

1) Prima fase: formazione, l’informazione è alla base della partecipazione attiva. 

2) Seconda fase: coinvolgimento attivo dei partecipanti nella “prova sul campo”, l’opportunità di collaborare all’interno di un evento sportivo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 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 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario valutativo per rilevare l'interesse dei partecipanti al progetto 

2 Report conclusivo del percorso partecipato 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5300,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  2600,00

€  500,00

€  300,00

€  250,00

€  350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  BUSSOLE,LANTERNE, SICARD,CRONOMETRI

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Gestione segreteria organizzativa, organizzazione incontri e redazione report

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Voucher per 15 partecipanti (attività di supporto evento sportivo)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Spese per viaggio formatore sportivo

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Tutoraggio/assistenza partecipanti

 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) 5300,00

€  1260,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2260,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5300,00 € 1260,00 € 1000,00 € 3040,00

percentuale sul disavanzo 23.7736 % 18.8679 % 57.3585 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Generazioni connesse: laboratori di tecnologia amica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Distretto famiglia Valsugana e Tesino
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Roncegno Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncegno Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  30/11/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Educare alla rete attraverso incontri e pillole di competenze digitali per una genitorialità al passo con i mutamenti antropologici e le tecnologie in

continua evoluzione che permeano la vita dei ragazzi (internet delle cose – big data – smartphone ) 

2 Giovani, Social Network e Instant Messaging: le dinamiche di interazione stanno cambiando. Strumenti pratici per capirle e favorire integrazione

inter-generazionale vocato all’inclusione familiare. 

3 Cittadinanza digitale e comunità: proseguire con l’erogazione di uno spazio di confronto aperto e inclusivo con i genitori della Bassa Valsugana

(gruppo Facebook) 

4 Avvicinamento dei ragazzi ai principi del pensiero computazionale e triangolazione virtuosa tra scuola e famiglia anche e soprattutto per quanto

attiene l’utilizzo delle tecnologie abilitanti in linea con le direttive del Piano Nazionale Scuola Digitale  

5 Accrescimento delle competenze digitali dei docenti delle scuole superiori di primo grado attraverso i principi del Teacherdojo (pensiero

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

I risultati del progetto 2015 sul territorio e nelle scuole hanno confermato l’importanza di attivare una triangolazione virtuosa tra scuola e famiglia

anche e soprattutto per quanto attiene l’utilizzo delle tecnologie abilitanti. 

Considerando la positiva ricaduta del progetto precedente e l’alto numero di adesioni ai laboratori da parte dei ragazzi delle SSPG questo nuovo

progetto è considerato la naturale prosecuzione del precedente (laboratori di consapevolezza 2.0 – Genitori e figli nella rete).

Il progetto 2016 si propone di lavorare su una positiva triangolazione tra famiglia/genitori – studenti e scuola, alla luce del recentissimo Piano

Nazionale per la Scuola Digitale (varato a ottobre 2015) che pone come obiettivo l’inserimento di competenze e contenuti digitali nell’ambito di

una digitalizzazione della scuola “dolce”, inclusiva e che favorisce il software libero.

Molti genitori e educatori non riescono a stare dietro alla velocità con cui i figli e studenti si muovono tra app, videogame e social media. Quando

vogliono provare a conoscere il mondo in cui vivono i loro ragazzi e magari leggono un libro che parla di come educare la generazione 2.0, si

devono scontrare quasi subito con la dura realtà: arrivati alla conclusione del libro, il proprio figlio sta già utilizzando nuove app e frequentando

nuovi social media.

Lo sviluppo del web 2.0 è quello della realtà aumentata e dell’internet degli oggetti: con realtà aumentata si intende la possibilità di poter

amplificare la nostra esperienza percettiva utilizzando informazioni provenienti da dispositivi tecnologici. Il mondo online e quello offline sono

liquidi, sovrapponibili: questa consapevolezza è la base da cui partire per ogni tipo di ragionamento e di intervento educativo e di

accompagnamento. Non ha più molto senso dividere le esperienze che un ragazzo fa online da quelle che fa offline e dare piu importanze alle

seconde “reali”. 

Il successo dei genitori e degli educatori dipende soprattutto dalla conoscenza dei contesti e delle esigenze dei ragazzi. Il rischio, altrimenti, è

che l’educazione digitale si trasformi in uno sterile tentativo di controllo dell’uso dello smartphone o del PC connesso alla rete. 

Indietro non si torna: è importante sfruttare potenzialità che le tecnologie offrono anche in campo educativo, ludico, e come nuovo registro di

comunicazione con i figli apparentemente “isolati”. Per educare ad un corretto utilizzo della rete occorre mettersi in gioco e sperimentare. In

assenza di educazione alla rete e alle sue potenzialità i nostri ragazzi potrebbero trovarsi di fronte a situazioni non previste. Così come si

accompagna con buonsenso i ragazzi nella vita tra i banchi, è importante accompagnarli con buonsenso sui social network, nei gruppi di

whatsapp, nell’apertura di un account google… in un cammino di crescita condivisa verso l’acquisizione di un’etica di responsabilità e di relazione

positiva.

Il progetto intende proseguire l’azione di formazione permanente sulla famiglia attraverso un approccio laboratoriale e partecipativo che riprende i

principi del learn by doing (imparare facendo), sharing (condivisione e partecipazione attiva), reciprocal mentoring (peer-to-peer e sussidiarietà). 

Solo attraverso informazioni pratiche, aggiornate e comprensibili è possibile conoscere i rapidi mutamenti che coinvolgono i ragazzi tra 11-14 e

sfatare alcuni falsi miti fomentati da informazioni errate o luoghi comuni (nativi digitali, internet tutto gratis, dicotomia online/offline…).

I laboratori rivolti ai genitori proporranno l’acquisizione di competenze pratiche (se non tecniche) per accompagnare il loro ruolo di educatori in un

contesto di cittadinanza digitale, mentre ai ragazzi verranno offerte risorse per acquisire i rudimenti dei principi del linguaggio di programmazione

(alfabetizzazione digitale), indispensabile per sviluppare competenze digitali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Generazioni connesse: laboratori di tecnologia amica

Il progetto verrà realizzato in stretta sinergia con gli Istituti comprensivi che metteranno a disposizione le sedi (laboratori d'informatica) e

manderanno gli insegnanti alla parte formativa prevista dal progetto.

L'attività sarà realizzata nei mesi aprile-maggio 2016

Incontro laboratoriale rivolto ai genitori dei ragazzi SSPG –

Sede: 6 aule multimediali delle SSPG

4 ore divulgative Q&A per plesso.

1 formatore - peer 2 peer (genitore) membro tavolo cittadinanza digitale PAT, coordinatore CoderdojoTrento.

Numero di iscritti in base alla capienza delle aule multimediali scolastiche.

Aggiornamento e scambio materiali sul gruppo facebook dedicato – genitori nella rete 

https://www.facebook.com/groups/genitorinellarete.valsuganatesino/

Come stanno evolvendo gli spazi di incontro nella rete? Quali social preferiscono presidiare i preadolescenti? Cosa fanno tutto il giorno con il

telefonino in mano? Servono delle regole? Come funziona Whatsapp? Internet è gratis? Cosa succede quando scarico una app o un gioco?

Cosa sono le in-app? Quali siti consigliare? Come stimolare un utilizzo intelligente della tecnologia? 

Quanti genitori sanno ad esempio che i videogiochi sono classificati in base all’età con un codice (www.pegi.info) ben evidente sulle confezioni?

E che se il figlio tredicenne chiede Gta 5, va detto «no» perché è un gioco vietato ai minori?

Incontro di informazioni pratiche e consigli utili per abitare la rete e destreggiarsi tra i social network e i programmi di instant messaging più in

voga.

Laboratorio di coding (creare un videogioco è divertente quanto giocarci) – target ragazzi delle SSPG

Sede: 6 aule multimediali delle SSPG

8 ore di laboratorio per plesso. 2 Formatori: esperti informatici, mentor Coderdojo Trento, ricercatori DISI

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede azioni volte all’introduzione al pensiero logico e computazionale e alla familiarizzazione con gli aspetti

operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma

anche produttori, creatori, progettisti. 

Viene proposto un secondo ciclo di incontri di #gamification e introduzione alla programmazione e una intensificazione delle ore laboratoriali per

permettere 2 sessioni sequenziali per gruppo.

Numero di iscritti in base alla capienza delle aule multimediali scolastiche.

Laboratorio di introduzione al pensiero computazionale e alla programmazione con finalità didattiche – target docenti delle SSPG

Sede: 3 aule multimediali istituti comprensivi

6 ore di laboratorio per sede. 2 Formatori: esperto IPRASE e coordinatore Coderdojo Trento

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede azioni volte a mettere i docenti nelle giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici

innovativi basati su contenuti più familiari per i loro studenti: obiettivo è favorire nuovi spazi di apprendimento trasversali costruiti attorno a logica

e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling

Numero di iscritti in base alla capienza delle aule multimediali scolastiche.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto conferma l’importanza dell’offerta formativa permanente di alfabetizzazione digitale in una logica di dialogo e confronto bidirezionale

(genitori-figli), con l’inserimento di laboratori di tecnologia abilitante per i docenti erogatori della didattica nelle scuole.

I genitori partecipanti acquisiranno competenze pratiche (i più curiosi, anche tecniche), utili per incoraggiare una mediazione attiva (con l’utilizzo

di risorse on-line stimolanti) e per comprendere meglio le dinamiche relazionali dei propri figli in un contesto altamente digitalizzato. 

Gli aggiornamenti avranno luogo attraverso il gruppo creato su facebook. Sono ancora attivi i gruppi whatsapp del progetto 2015.

I ragazzi impareranno in modo semplice ed intuitivo come funziona un computer “dall’interno” e come imparare a gestire la tecnologia su cui si

basa. L’approccio naturale dei ragazzi di oggi alla tecnologia sarà la base di partenza per un viaggio nel mondo della programmazione

scoprendone i lati più divertenti e stimolanti e ritrovando in questo nuovo linguaggio tanta creatività, filosofia e matematica che da millenni fa

parte della nostra cultura. Verrà utilizzato prevalentemente il programma Scratch (già installato nei laboratori dei 6 plessi), Arduino (robotica),

Makey Makey (circuiti morbidi, elettronica)

Ai docenti verrà proposto un laboratorio per acquisire competenze digitali utili per il loro lavoro e fondamentali per cambiare la didattica. Alla base

del laboratorio c’è l’utilizzo di Scratch (programma open source), ambiente di apprendimento sviluppato dal gruppo di ricerca Lifelong

Kindergarten del MIT Media Lab di Boston. Si tratta di un linguaggio di programmazione visuale ideato per insegnare ai bambini a programmare.

14.4 Abstract

Il progetto si propone di favorire una presa di coscienza della tecnologia digitale come “amica” e trasversale, la partecipazione attiva e la curiosità

di genitori e figli, lo sviluppo di nuove competenze definite prioritarie dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  docenti

 Numero partecipanti attivi 300

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento e feedback on line 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10980,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  1200,00

€  1080,00

€  5760,00

€  1440,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dispense

 4. Compensi n.ore previsto  24 per FORMATORE GENITORI tariffa oraria  € 60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  96 per FORMATORE RAGAZZI tariffa oraria  € 60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  18 per FORMATORE DOCENTI tariffa oraria  € 60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 per coordinamento del progetto tariffa oraria  € 60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 10980,00

€  4500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 4800,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  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

€ 10980,00 € 4500,00 € 300,00 € 6180,00

percentuale sul disavanzo 40.9836 % 2.7322 % 56.2842 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Incontrarsi nello sport

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Unione Sportiva Dilettantistica Telve 1966

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Telve Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Federazione Italiana Giuoco Calcio

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/09/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  01/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Educare i giovani, allenatori e genitori ad una miglior comprensione e valorizzazione dell’esperienza sportiva come pratica che arricchisce e

migliora le persone ed il loro stile di vita. 

2 Realizzare un percorso formativo per giovani atleti, allenatori e genitori interessati ad approfondire tematiche legate ai benefici fisici e psicologici

di una vita sana e sportiva 

3 Acquisire conoscenze in ambito nutrizionale, psicologico e di stile di vita sano utile sia nell’attività sportiva ma anche nella vita di tutti i giorni 

4 Stimolare le giovani generazioni a conoscere la storia recente di volontariato e impegno del proprio territorio, per recuperare una memoria storica

utile a continuare a costruire comunità 

5 Rendere i giovani atleti più consapevoli delle scelte di stile di vita, di alimentazione e di relazioni che possono favorire uno livello di benessere

fisico e psicologico maggiore 
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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

Lo sport occupa un ruolo molto importante nella vita dei giovani: grazie ad esso si cresce, si creano nuove amicizie, si sfoga la propria rabbia, si

provano nuove sensazioni ed emozioni. Lo sport è importante perché insegna i valori fondamentali della vita: lealtà, un pizzico di competizione,

fratellanza, impegno, forza di volontà, desiderio di vittoria, saper accettare una sconfitta e da essa ripartire con maggiore forza e determinazione.

Lo sport insegna a sapersi organizzare, è sacrificio, è acquisire una corretta alimentazione. Fare sport significa amare la vita, in tutta la sua

pienezza, comprese le delusioni. Lo sport unisce non solo chi lo pratica, è avvincente anche perché fa gioire, esultare o rattristare insieme ad altri

appassionati: è un collante che unisce popoli di tutti i colori. 

A volte però l’agonismo esasperato da vari fattori porta i giovani a seguire modelli sbagliati, si innescano quindi dei problemi che portano talvolta

a situazioni spiacevoli e ad una vera e propria alterazione dei valori sportivi.

Con questa premessa il direttivo dell’US Telve ha deciso di proseguire il suo impegno formativo verso le giovani generazioni, e non solo: il

Marchio Family è uno stimolo a pensare ad una formazione permanente di qualità da offrire anche alle famiglie del territorio.

Dopo aver visto il successo del progetto dello scorso anno “Allenarsi ad allenare: istruttore di sport, educatore alla vita” e per dare continuità a

questo percorso di formazione ed educazione dei giovani, l’U.S.D. Telve ha pensato di dare vita ad un percorso di formazione focalizzato su

varie tematiche, quali i benefici dello sport per una vita sana, le reazioni psicologiche, i valori sociali che è in grado di suscitare e i pericoli

dell’eccesso di allenamento fino alla sedentarietà. Il progetto prevede l'organizzazione di serate “a tema”, volte a sensibilizzare, istruire, divertire

e valorizzare ragazzi, allenatori e famiglie sui temi di principale interesse ed utilità nel mondo dello sport.

E’ giusto ribadire che la nostra Unione Sportiva, che conta più di duecento tesserati, va avanti grazie all’instancabile lavoro di una rete di volontari

e le serate rappresentano un’occasione fondamentale per valorizzare ed educare giovani “nuove leve” allo spirito di servizio gratuito per la

propria comunità. Per fare ciò si coinvolgeranno i giovani nel lavoro di preparazione alla pubblicazione di un volume per l’anniversario del

50°esimo anno di fondazione dell’U.S.D. Telve. Tale pubblicazione prevede la raccolta da parte dei ragazzi di testimonianze dirette e indirette dei

protagonisti di ieri e di oggi riguardo il percorso storico della società e i cambiamenti avvenuti in mezzo secolo di attività sportiva.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’obiettivo principale del progetto è quello di formare e sensibilizzare i giovani e, direttamente e indirettamente, giungere anche ad allenatori e

genitori, mettendo la lente sui temi fondamentali dello sport in generale: dall’educazione ed etica, alla psicologia, al lavoro di squadra,

all’alimentazione, fino all’uso di “trucchi” volti al raggiungimento del risultato. Attenzione particolare sarà data anche agli stili di vita pericolosi,

quali la sedentarietà e l’abuso di alcool da parte delle giovani generazioni. Crediamo che il progetto possa essere di interesse ed utilità per tutto il

panorama giovanile del territorio e per questo motivo la divulgazione sarà ampia sia nei Comuni aderenti l’iniziativa, sia sul piano sportivo,

estendendo l’invito alla partecipazione a tutte le società sportive della Bassa Valsugana e Tesino. Le serate si terranno al teatro comunale di

Telve nel periodo compreso tra marzo e settembre 2016. Ad ognuna delle serate, gestite dal direttivo dell’U.S.D. Telve in collaborazione con

giovani atleti della Società, relatori competenti approfondiranno i vari temi in maniera esauriente e dinamica. Ad ogni serata saranno presenti

personaggi dello sport locale e nazionale, a seconda del tema trattato, in qualità di opinionisti ed ospiti, per dimostrare ai giovani che anche dalla

nostra piccola realtà di valle è possibile mettere a frutto il proprio talento con ottimi risultati.

Il progetto prevede quindi la realizzazione di cinque incontri aperti alla popolazione, riguardanti i temi fondamentali dello sport, che verranno

raccolti e andranno ad integrare il materiale della pubblicazione per il 50° della società USD Telve. Nel mese di settembre a conclusione del

progetto, sarà poi realizzato un evento finale aperto a tutti i tesserati, alle loro famiglie e alle comunità coinvolte che coinciderà inoltre con la

“Seconda settimana europea dello sport”. L’iniziativa è rivolta a tutti , in particolar modo a giovani e genitori provenienti da tutti i Comuni della

Comunità Bassa Valsugana e Tesino.

Bisogna sottolineare il fatto che il direttivo dell'US Telve è formato interamente da giovani, ragazzi che mettono a disposizione il loro tempo ed il

loro sapere per promuovere la sensibilizzazione nei confronti dell'avvicinamento allo sport da parte dei ragazzi di tutte le età.

Il progetto sarà così articolato:

FASE 1 Periodo da marzo a settembre 2016: presso il teatro comunale di Telve previste 5 serate a tema con partecipazione di relatori

competenti e testimoni sportivi locali/nazionali a integrazione degli argomenti trattati grazie alle esperienze di sport vissute.

1. SPORT E ALIMENTAZIONE. Educazione alimentare per la salvaguardia della salute dei giovani sportivi 

2. SE MIO FIGLIO NON È UN CAMPIONE. Come vivere positivamente l’attività sportiva dei propri figli

3. NON È COLPA MIA! Accettare i propri errori per migliorare la prestazione sportiva

4. FIGLI DEL DIVANO. Dalle interminabili partite in strada agli “zombie da playstation”: i pericoli dei passatempi giovanili troppo sedentari 

5. Storia dell’educazione fisica e dello sport: Partecipazione all’evento creato dal gruppo giovani di Ospedaletto e inerente al progetto “ALLA

SCOPERTA DELLO SPORT: TRA DIVERTIMENTO, SALUTE E VALORI EDUCATIVI”

6. Conciliare lo studio e lo sport di alto livello: Missione (im)possibile ?

7. CUORE GIALLOVERDE. Cinquant’anni… e non sentirli!

FASE 2 Negli stessi mesi i giovani atleti coinvolti saranno stimolati dai responsabili del Settore Giovanile all’elaborazione delle informazioni

apprese nel percorso e alla ricerca storica con interviste a “vecchie glorie” e confronto con la situazione attuale per la pubblicazione finale.

FASE 3 Nel mese di settembre 2016 sarà realizzato un evento aperto a tutti i tesserati, alle loro famiglie e alle comunità coinvolte, nel quale i

giovani restituiranno alla popolazione quanto appreso durante il percorso formativo, anche attraverso la presentazione della pubblicazione . In

questa giornata sarà organizzato come coinvolgimento una giornata di calcio balilla umano.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il percorso formativo “INCONTRARSI NELLO SPORT” l’Unione Sportiva Telve intende raggiungere diversi risultati.

RISULTATI ATTESI PER I GIOVANI:

• organizzare e realizzare il corso, continuando a fornire ai giovani una formazione permanente di qualità, sulle tematiche legate agli aspetti

relativi all’educazione attraverso lo sport e all’importanza di avere uno stile di vita sano dentro e fuori dal campo di gioco.

• far conoscere ai giovani figure di campioni sportivi provenienti non da luoghi lontani e irraggiungibili ma da realtà piccole e vicine alla nostra

Comunità, per far capire che il cammino del campione inizia dal basso, dall’umile impegno quotidiano

• attraverso la ricerca storica e le interviste, far acquisire ai ragazzi competenze di selezione e rielaborazione di informazioni; sviluppare la loro di

capacità di organizzazione di lavoro autonomo e in equipe, formandoli alla responsabilità individuale e collettiva;

RISULTATI ATTESI PER LA COMUNITA’:

• coinvolgere e sensibilizzare famiglie e popolazione in genere alle tematiche proposte durante le serate, per diffondere la conoscenza e

responsabilizzare maggiormente i genitori nel loro compito di tutela della salute psicofisica dei giovani.

14.4 Abstract

L’USD Telve, in possesso del Marchio Family, prosegue il suo impegno formativo con il progetto “INCONTRARSI NELLO SPORT”: cinque serate

volte a sensibilizzare giovani, allenatori e famiglie sui temi legati allo sport/educazione, dai benefici dell’attività fisica per una vita sana ai pericoli

degli stili di vita eccessivi. Interverranno relatori esperti accompagnati da campioni dello sport locali. I giovani partecipanti saranno impegnati

nella raccolta di materiale da inserire in una pubblicazion

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario soddisfazione partecipanti e famiglia 

2 Relazione al direttivo U.s. Telve 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5060,00

€  460,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  1200,00

€  200,00

€  1500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio materiale per calcio balilla umano per fine evento del progetto

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  12 per pedagogista relatore tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 per ospite sportivo tariffa oraria  100 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: 0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5060,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5060,00 € 1000,00 € 0,00 € 4060,00

percentuale sul disavanzo 19.7628 % 0 % 80.2372 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 76 156

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

La genesi del tutto

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato culturale e creativa

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)  volontariato culturale e creativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di volontariato culturale e creativa Scurelle Young Generation

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Scurelle

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  gruppi giovani

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  10/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  01/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Sensibilizzare i giovani alla conoscenza in ambito scientifico in materia di scienza e fede 

2 Infondere curiosità e riflessione nei giovani ponendoli in confronto con le varie istituzioni politiche e scientifiche 

3 Agire sul territorio attraverso l’organizzazione di attività, laboratori e incontri formativi 

4 Favorire la conoscenza ed il confronto con altre realtà associative del territorio per incentivare un maggiore scambio di competenze, idee ed

esperienze 

5 Sensibilizzare i giovani a capire che anche nell’ambito della Croce Rossa le possibilità di volontariato attivo sono in continuo aumento. In questo

settore sono sempre più necessarie nuove forze giovani, competenti, altruiste e motivate, che vengono formate e qualificate attraverso dei corsi

che permettono all’individuo di arricchirsi anche personalmente.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

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

L’ associazione “Scurelle Young Generation” è stata fondata lo scorso febbraio da un gruppo di giovani (che ora è l’attuale consiglio direttivo) e al

momento conta 45 tesserati. 

Le attività dell’associazione coinvolgono persone residenti nella Bassa Valsugana nella fascia d’età fra i 15 e i 29 anni. Persone al di fuori di

questa fascia possono iscriversi all’associazione per supportare le nostre attività. 

In questo periodo di difficoltà a tutti livelli, anche nel mondo del volontariato, che richiede impegno e responsabilità, “Scurelle Young Generation”

è nato con lo scopo di accrescere la presenza dei giovani in quest’ambito e a favore della comunità. Il messaggio che il gruppo si impegna a

trasmettere è “I giovani ci sono!”. In questo momento il gruppo si sta confrontando e sta collaborando con le altre associazioni presenti sul

territorio, sia per farsi conoscere, sia per diventare parte attiva nelle manifestazioni che in questo periodo si stanno programmando.

Il progetto di quest’anno, anziché essere esclusivamente improntato sulle istituzioni europee, come i due precedenti, è rivolto anche a conoscere

le origini scientifiche del mondo. Per questo l’idea del gruppo è quella di visitare il CERN a Ginevra. Questa città è anche un punto di riferimento

importante in Europa in quanto ospita, come Vienna, una delle sedi delle Nazioni Unite competente per la sanità mondiale; proprio per questo

motivo si riesce a garantire una continuità con l’idea originaria dell’associazione.

Infine il gruppo di giovani, attraverso la visita alla sede mondiale della Croce Rossa Internazionale, avrà la possibilità di capire le motivazioni per

cui, nel lontano 1863, Dunant e altri quattro cittadini svizzeri hanno sentito la necessità di fondare la CRI e la Mezza Luna Rossa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in tre fasi:

FASE 1: PERCORSO FORMATIVO (MAGGIO-GIUGNO 2016)

- Incontri di informazione e formazione con il gruppo di Castello Tesino Astrofili

- Incontri con esperti di fisica dell’Università degli Studi di Trento

- Incontri con esperti di teologia 

- Realizzazione e partecipazione ad attività sul territorio in collaborazione con le associazioni della zona

FASE 2: REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO (LUGLIO 2016) Il viaggio è aperto a 40 ragazzi del territorio

- Visita al CERN di Ginevra, ossia il più grande laboratorio del mondo di fisica delle particelle, e in particolare al “Microcosm”, “Universe of

Particles” e “Globe of Science and Innovation”, tre musei presenti all’interno del CERN.

- Visita della sede dell’ONU (organizzazione mondiale della sanità, OMS)

- Visita al Museo Internazionale della Croce Rossa

FASE 3: RESTITUZIONE ALLA COMUNITA’ (SETTEMBRE 2016)

Il progetto si concluderà con una serata dove i giovani racconteranno alla comunità la loro esperienza formativa e legata al viaggio a Ginevra.

Verrà allestita una mostra che narra il percorso realizzato a cui saranno invitate a prenderne parte anche le associazioni con le quali abbiamo

collaborato durante l’anno.

I ragazzi che parteciperanno al viaggio a Ginevra dovranno partecipare a tutte le serate del percorso formativo. I ragazzi, qualora si raggiungesse

il numero massimo di partecipanti fissato nelle quota di 40, saranno selezionati attraverso un colloquio motivazionale che verrà realizzato dai

ragazzi del direttivo del gruppo giovani proponente del progetto. I ragazzi saranno coinvolti per partecipare al progetto attraverso una

pubblicizzazione dell'opportunità che il progetto può offrire sui social network e allo stesso tempo attraverso il passaparola all'interno degli

associati al gruppo e all'esterno.

Il progetto prevede delle spese relative al pernottamento a Ginevra. Il viaggio avverrà in pullman il cui costo è inerito nella voce vitto e alloggio

per partecipanti a progetti.

Le spese di valorizzazione del volontariato si riferiscono ai ragazzi dell'associazione Scurelle Young Generation che hanno il compito di gestire

l'organizzazione erealizzazione di tutto il progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati previsti sono:

- Introdurre i giovani nel mondo della scienza aiutandoli a scoprire le origini dell’universo e infondendo loro curiosità e riflessione

- Approfondire la questione scienza e fede facendo acquisire ai giovani nuove conoscenze e terminologie in modo che possano assumere un

ruolo attivo e propositivo nelle discussioni relative a questo tema

- Conoscere le ragioni della sostenibilità e gli effetti ambientali nella vita di tutti i giorni

- Aiutare i giovani a capire l’importanza di un comportamento individuale responsabile nei confronti di un gruppo e nelle varie situazioni cui

andranno incontro

14.4 Abstract

Creare un percorso per i giovani che porti alla conoscenza e riflessione sulla genesi dell’universo e dell’esistenza di ogni cosa. Questo percorso

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Momento di restituzione a fine iniziativa 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 12800,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  7000,00

€  5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  5 per esperto di teologia e fisica tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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: 7000,00

€  0,00

€  7000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5800,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 3500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5800,00 € 2500,00 € 1000,00 € 2300,00

percentuale sul disavanzo 43.1034 % 17.2414 % 39.6552 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Girls..make up!!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Teatrale “Figli delle Stelle” Ospedaletto, Gruppo Donne Grigno Tezze

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro di Aggregazione Giovanile Totem

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/09/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  15/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire uno spazio ad hoc per ragazze quale luogo esclusivo per creare momenti di confronto e socializzazione tra pari sul tema dell’identità

personale 

2 Promuovere laboratori esperienziali atti a stimolare la riflessione e il confronto sugli attuali modelli culturali di riferimento per le adolescenti e le

giovani. 

3 Promuovere la partecipazione attiva giovanile favorendo il passaggio di conoscenze ed abilità tra pari 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea di questo progetto nasce da due considerazioni:

- dalla necessità di creare uno spazio ad hoc ed esclusivo per la componente femminile che spesso fatica a farsi coinvolgere nelle iniziative

propose dal Centro di Aggregazione Giovanile Totem;

- dalla percezione emergente tra gli adolescenti - confermata anche dai racconti di esperienze di vita e dalle richieste delle ragazze - di un’

inadeguatezza personale in riferimento alla propria identità personale intesa sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico.

Per questo motivo, l’equipe del Centro di Aggregazione Giovanile Totem ha scelto di trattare il tema della cura e della bellezza esteriore

coinvolgendo due target d’età, suddivisi in due momenti distinti:

- Primo gruppo (16.00-17.30): ragazze dai 12 ai 15 anni;

- Secondo gruppo (18.00-19.30): ragazze dai 16 ai 25 anni.

Il periodo dell’adolescenza rappresenta un passaggio delicato e impegnativo per quanto riguarda in generale l’identità personale e sociale, dove

assume maggior rilievo la percezione della propria fisicità.

Nella cultura attuale prevalgono canoni di bellezza spesso irraggiungibili e un’omologazione ad ideali estetici che possono interferire con un

armonico sviluppo della personalità.

Il percorso quindi mira ad approfondire questa tematica con l’obiettivo di creare momenti di confronto e socializzazione tra pari.

Valorizzando la bellezza personale, come aspetto peculiare ed intrinseco di ogni singolo individuo, si auspica di favorire la riflessione nelle

giovani su quali siano gli aspetti essenziali della propria identità necessari per garantire un adeguato equilibrio tra bisogni individuali e modelli

sociali/culturali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di promuovere:

- n. 2 percorsi presso la sede del Totem; 

- Primo gruppo (16.00-17.30): ragazze dai 12 ai 15 anni;

- Secondo gruppo (18.00-19.30): ragazze dai 16 ai 25 anni.

Contenuto: 

- tematiche legate alla cura dell’aspetto fisico (trucco, acconciatura, abbigliamento ….), (teoria e laboratorio pratico di trucco)

- spazi di confronto sul tema dell’identità personale;(teoria)

- al termine di ogni percorso verrà proposto alle partecipanti un workshop corporeo sottoforma di danza/movimento della durata di n.2 pomeriggi

(indicativamente venerdì e sabato pomeriggio) in collaborazione con l’Associazione “Figli delle Stelle” di Ospedaletto; (pratica)

- momento formativo con esperto su temi richiesti dalle partecipanti (pratica laboratorio)

Collaborazioni: - Scuola Professionale “Opera Armida Barelli” di Levico Terme

- Associazione “Figli delle Stelle” di Ospedaletto

- Gruppo Donne Grigno- Tezze

Giorno attività: venerdì pomeriggio.

Nello specifico

Sono previsti n. 3 incontri -martedì 5-12-19 aprile 2016- in orario 16.00-18.00 presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile Totem di

Borgo Valsugana.

Sabato 23 aprile 2016 è previsto un workshop di danza e movimento presso il Parco della Pace di Borgo Valsugana

- 1°incontro : mezz'ora in plenaria per una prima formazione, quindi divisione in due gruppi e 45 minuti di attività per settore professionale-

Estetica e Acconciatura-;

2° incontro: divisione in due gruppi che svolgeranno alternativamente attività di estetica e acconciatura;

3° incontro: stessa organizzazione del secondo incontro, con la variante che saranno le stesse ragazze a sperimentare tra loro quanto appreso

con la supervisione delle allieve dell'Opera Armida Barelli.

Il Workshop potrà essere svolto in due momenti a seconda del numero delle partecipanti

- Veronica Gianello per il workshop di danza e movimento

A conclusione del percorso, potrebbe essere organizzato un momento formativo su temi specifici richiesti direttamente dalle partecipanti (al

momento quindi non possiamo indicare i nominativi degli eventuali esperti).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira, in prima istanza –grazie allo spazio ad hoc ed esclusivo- , all’aggancio di ragazze con lo scopo di favorire la socializzazione e il

confronto sia tra pari sia tra ragazze ed educatrici.

In secondo luogo si auspica che le partecipanti alla fine del percorso abbiano maggior consapevolezza di sé e dei propri modelli culturali.
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14.4 Abstract

Il progetto mira ad approfondire la tematica della cura della bellezza esteriore femminile creando momenti di confronto e di socializzazione tra

pari sottoforma di laboratori esperienziali promuovendo la riflessione sugli attuali modelli culturali di riferimento per le adolescenti e le giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 finale di gradimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 880,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  200,00

€  150,00

€  150,00

€  280,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per percorso laboratoriale: cosmetici

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150 workshop di danza e movimento

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150 workshop di danza e movimento

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200 esperto su tematiche dell'adolescenza

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 880,00

€  450,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 880,00 € 450,00 € 0,00 € 430,00

percentuale sul disavanzo 51.1364 % 0 % 48.8636 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Corso di arcieria storica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo storico Palio dela Brenta

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale-storica arceri di Pergine

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 insegnare ai giovani una nuova disciplina sportiva con il valore aggiunto della rievocazione storica (usi e costumi, mestieri, attività ecc) dando

loro un luogo con un motivo di aggregazione 

2 coinvolgere la comunità intera alle iniziative dell'associazione, incentivare il legame tra più generazioni attraverso un'attività sportiva e culturale 

3 promuovere la socializzazione, l'aggregazione, il rispetto e la fiducia verso i compagni del gruppo 

4 promuovere il coinvolgimento di giovani all'evento "Palio dela Brenta" con lo scopo di invogliarli a rinnovare tale evento nello spirito e

nell'organizzazione 

5 creare momenti di confronto, scambio e socializzazione con altri gruppi di arcieri presenti a livello nazionale. 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Gruppo storico Palio dela Brenta è un gruppo nato all'inizio del 2015 dall'unione di due realtà già consolidate ovvero il gruppo Palio dela Brenta

e il gruppo Musici e Sbandieratori di Borgo Valsugana. Il primo gruppo per trent'anni si è occupato di animare le vie del paese nella settimana di

fine agosto rievocando precisi avvenimenti storici accaduti nella Magnifica Comunità di Borgo Valsugana nel corso del Cinquecento che si

esprimevano nelle lotte tra i signori locali e i contadini del luogo. Il secondo gruppo invece ha preso forma nel 2012 dal sogno e dalla passione di

alcuni ragazzi del paese per l'antica arte della bandiera, del tamburo e delle rievocazioni storiche.

In tutto questo nasce il progetto che si presenta, ovvero andare ad integrare una parte mancante dell'attività rievocativa in esame con la tematica

dell'utilizzo dell'arco con possibilità di partecipare a rievocazioni di livello nazionale. Nel territorio vi è una forte attenzione alla proposta storica e

culturale, ma spesso il mondo giovanile si limita a guardare, il corso vuole essere un pretesto per permettere ai giovani di avvicinarsi a questo

mondo attraverso la pratica di un attività a tutti gli effetti di carattere sportivo.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 104 156

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce all'interno del direttivo del gruppo palio dela Brenta che è composto interamente da giovani dai 22 ai 29 anni. Il progetto è

pensato, gestito e realizzato da questi giovani appassionati di storia e di arceria storica che hanno voluto diffondere questa disciplina tra i loro

coetanei. In che modo? Attraverso un corso di formazione ad hoc che verrà pubblicizzato attraverso i canali social e il passaparola.

Il corso prevede quindi la realizzazione di un corso di formazione per insegnare l'arte del tiro con l'arco storico.

Il corso si terrà nel mese di aprile e maggio 2016 e nello specifico si tratta di 20 ore strutturate secondo questi parametri:

- 8 ore di parte teorica dove i componenti affronteranno la storia del tiro con l'arco, la composizione dell'arco, il rito, la posizione, la tecnica e la

sicurezza nell'utilizzo dello strumento dell'arco. Le lezioni teoriche saranno realizzate nella sede del gruppo a Borgo Valsugana.

- 12 ore di parte pratica realizzate in un accampamento dove si insegnerà loro la creazione vera e propria di un accampamento. Il tutto verrà

realizzato a Borgo Valsugana al Palazzetto dello Sport.

Una volta finito il corso si prevede nel corso dell'estate 2016 (luglio e agosto) di realizzare una serata informativa aperta a tutta la cittadinanza

con lo scopo di restituzione del percorso formativo.

Si prevede per il gruppo formato di attivarsi nella strutturazione di giornate rievocative prevedendo il coinvolgimento per l'iniziativa il Palio dela

Brenta 2016. Ci si occuperà anche di attivarsi per la partecipazione delle gare di tiro con l'arco organizzate a livello nazionale. La partecipazione

al Palio 2016 prevede il coinvolgimento nella sfilata/corteo storico e inoltre nell'organizzazione e realizzazione dei giochi "storici"dove verrà

messa in scena con una dimostrazione l'arte dell'arcieria e dello sbandieramento.

Nel corso dei mesi di settembre-ottobre si prevede l'attivazione di alcuni gemellaggi con altri gruppi presenti sul territorio provinciale (ad esempio

gli arcieri di Pergine). Si tratta di momenti di incontro e confronto, di scambio di buone pratiche e della partecipazione ad alcune gare di tiro. In

questa fase i costi saranno a carico dei partecipanti del gruppo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Tramite il progetto si vuole attivare un coinvolgimento di giovani nella pratica di un'attività particolare come quella del tiro con l'arco.Il progetto

vuole essere anche l'occasione per avvicinare dei giovani con una passione in comune e per dar loro un motivo di aggregazione con lo scopo di

coniare degli ideali quali condivisione e aiuto basandosi anche sull'aspetto fisico e relazionale. Inoltre si vuole creare una responsabilizzazione

dei giovani partecipanti coinvolgendoli nell'espletamento degli aspetti burocratici necessari per l'organizzazione del corso. Vogliamo inoltre

tramite questo corso creare un gruppo di giovani che possa avere competenze ed esperienza necessarie per l'eventuale insegnamento futuro a

membri più giovani del gruppo in merito all'organizzazione e gestione della pratica dell'arcieria e della gestione dell'organizzazione.

Infine con questo progetto si vuole proporre l'organizzazione di eventuali gare e rievocazioni medievali con lo scopo di coinvolgere gruppi di altre

regioni per fornire l'opportunità al paese di farsi conoscere e per incrementare il flusso di turisti in loco.

14.4 Abstract

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 18

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Eventi: indice di gradimento del pubblico 

2 verifica finale scritta 

3 posizionamenti all'interno delle gare di arceria alle quali si intende partecipare 

4  

5  

€ Totale A: 5115,00

€  465,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  3000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  20 archi di foggia

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  500 frecce in legno e targhet

 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)  rimborso spese formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4515,00

€  800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4515,00 € 800,00 € 0,00 € 3715,00

percentuale sul disavanzo 17.7187 % 0 % 82.2813 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Viaggio negli anni ’60: tematiche giovanili di allora che rivivono anche oggi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione teatrale “Figli delle Stelle”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ospedaletto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni Si intende permettere al giovane partecipante al progetto di dare voce ai propri

pensieri e alle proprie emozioni, ma in tale percorso egli non è isolato, dal momento che tutti gli altri partecipanti, sia attivi che passivi (il pubblico)

potranno ascoltare tale forma di espressione. 

2 Sostenere la formazione e/o l’educazione Questo indica l’acquisizione di maggiori competenze nell’ambito dell’attività teatrale, come la

consapevolezza del proprio corpo, l’uso della voce, il miglioramento della concentrazione, la comprensione dei propri limiti e la gestione delle

proprie emozioni. 

3 Sostenere la formazione e/o l’educazione Il tema dello spettacolo favorirà una conoscenza più approfondita della realtà in cui vivevano i giovani

negli anni ’60, cosicché gli stessi possano essere consapevoli di come i loro nonni /genitori affrontavano l’adolescenza. Riscopriranno con stupore

che molte problematiche di allora rivivono in loro oggi. 

4 Sostenere la formazione e/o l’educazione La drammatizzazione darà la possibilità di far conoscere il tema della donazione degli organi,

consentendo di affrontare un argomento che spesso non viene approfondito nel mondo giovanile; in tale contesto verrà affrontato in modo leggero

ma incisivo.  

5 Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani Gli adulti potranno rivivere la loro

adolescenza, guardandola da spettatori e assaporando le emozioni del tempo in modo più adulto, avvicinandosi in questo modo alla realtà dei loro

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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

L’associazione teatrale “Figli delle Stelle” è un’associazione nata nel comune di Ospedaletto nel 2009 su iniziativa del comune di Ospedaletto,

per offrire un corso di teatro ai giovani del Paese. Da quell’anno Lorena Guerzoni, direttrice artistica dell’associazione, ha continuato il suo

insegnamento dell’attività teatrale, e il gruppo originario si è allargato fino a comprendere più di 70 iscritti, tra cui spiccano per numerosità giovani

e giovanissimi. Proprio per questo motivo si è sempre scelto di portare in scena spettacoli che affrontassero tematiche legate all’adolescenza e al

mondo giovanile, quali l’amicizia, il rapporto genitori-figli, la scelta del proprio futuro e l’importanza si seguire i propri sogni, il ruolo della famiglia e

la conoscenza del territorio. Anche quest’anno, quindi, si è deciso di proporre un progetto che avesse come tematiche centrali la capacità di

donarsi agli altri, la consapevolezza di poter agire per decidere il proprio futuro, l’importanza delle relazioni con gli altri, inserendo il tutto in una

cornice innovativa, quella degli anni ’60. Si è scelto questo arco temporale perché si crede che le problematiche affrontate dai giovani di allora

siano simili a quelle vissute oggi, anche se a quei tempi molti temi venivano affrontati da una prospettiva differente. Oltre a questo, si ricorda che

il primo trapianto di organi è avvenuto in Italia proprio negli anni ’60, quindi si è deciso di coinvolgere nel progetto come partner A.I.D.O., dal

momento che, pur operando sul territorio con un target di utenti diversi dal nostro, è un’associazione simbolo del donarsi agli altri, e riteniamo che

sia importante che i giovani vengano a conoscenza di questa realtà.

Lo spettacolo verrà ambientato in un bar degli anni ’60, in cui ruoteranno le vicende di alcuni giovani impegnati nell’ultimo anno di liceo e dei loro

professori che, seppure adulti, affrontano anch’essi delle incertezze: è l’Italia del dopoguerra che, attraverso la voglia di ricominciare, vive un

momento di benessere economico e mentale.

Da questo contesto nasce il bisogno di comunicare soprattutto alla gioventù di oggi che:

- nonostante le difficoltà, si può costruire con impegno e fiducia un futuro migliore

- ci si può donare agli altri in diversi modi: attraverso la donazione degli organi, ma anche attraverso il volontariato, il cui valore in questi ultimi

anni è stato spesso sottovalutato

- la scelta del proprio futuro è indubbiamente difficile, ma la tenacia e l’impegno possono permettere loro di raggiungere i propri obiettivi 

- i problemi dei giovani non sono cambiati attraverso gli anni: hanno solo cambiato la loro forma di espressione

- esiste la possibilità per loro di esprimersi liberamente e di rapportarsi agli adulti in modo sano e senza bisogno di intraprendere modi di

comunicare negativi
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività verrà svolta in teatro e, qualora questo fosse occupato, si provvederà a cercare un locale consono allo svolgimento delle prove. Il lavoro

consisterà: 

- nella stesura di un copione provvisorio;

- nell’ndividuazione dei personaggi;

- nello svolgimento del laboratorio che permetterà agli attori di conoscere più approfonditamente alcune tecniche teatrali, quali l’espressione

corporea, l’uso appropriato della voce, l’interpretazione del proprio personaggio e la riscoperta delle emozioni. 

Il gruppo di giovani FIGLI DELLE STELLE si occupa della gestione e realizzazione del progetto attraverso un percorso formativo teorico di

avvicinamento al mondo della donazione attraverso incontri e testimonianze che porterà alla definizione del copione e alla sua messa in scena,

nonchè pubblicizzazione e divulgazione.

La prima parte del progetto rientra nella c.d. “progettazione” e durerà all’incirca cinque mesi (questa fase non prevede nessuna spesa prima della

presentazione ufficiale del progetto), dal primo di gennaio fino alla fine di maggio. Una volta terminato il percorso del laboratorio, si procederà alla

messa in scena dello spettacolo, supportandolo con incontri settimanali in cui si proveranno le scene comprendendovi miglioramenti ed

accorgimenti tecnici, fino ad arrivare alla reale messa in scena. A.I.D.O., l’associazione con cui si è deciso di collaborare, interverrà nel progetto

attraverso degli incontri in cui verrà spiegata la realtà in cui essa opera, i fini della loro attività e cosa significa donarsi soprattutto dal lato umano.

Questa parte di prove costituisce la fase di organizzazione delle attività, e va dal primo di gennaio fino al 28 febbraio, in quanto si prevede che

per quella data le parti siano state assegnate e le prove calendarizzate. Il debutto è stato fissato per il 20 maggio, giorno in cui parte la

realizzazione dello spettacolo, in quanto esso viene presentato al pubblico “esterno” per la prima volta: si pensa che la rappresentazione possa

essere ripetuta più volte, fino alla fine dell’anno 2016, momento in cui terminerà, appunto la realizzazione. La valutazione del progetto partirà a

fine maggio 2016, una volta avvenuto il debutto. A.I.D.O. sarà presente in questi momenti fornendo supporto nella promozione del progetto e

nella ricerca di occasioni d’incontro con le altre sezioni A.I.D.O. della regione.

Trama: Anni 2000: la sera prima degli esami di maturità, Camilla invita alcuni compagni di classe nel garage della nonna, che da molto tempo è

disabitato per volere dell’anziana signora. Prestando la massima attenzione a non essere scoperti, i ragazzi si imbattono in un vecchio juke-box e

in un diario, che li riporterà indietro nel tempo, negli anni ’60. Rivivranno la storia dei nonni di Camilla, proprietari del bar, ora garage, contornata

dalle vicende dei ragazzi che allora frequentavano il locale. Musiche e costumi anni ’60 faranno rivivere agli spettatori la magia di quel periodo e

ne faranno conoscere il sapore a chi non l’ha vissuto. Amori, amicizia, delusioni, tristezza, generosità ed allegria faranno da cornice a tutto lo

spettacolo, che infine ritornerà ai giorni nostri, con un felice epilogo ed una profonda riflessione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta vengano raggiunti questi risultati:

- Approfondimento delle tecniche teatrali;

- Conoscenza del passato attraverso i ricordi e le testimonianze di chi ha vissuto la gioventù negli anni ’60;

- Consapevolezza dei propri limiti e delle proprie emozioni scoprendo che non sono poi tanto diverse da quelle degli adolescenti di allora;

- conoscenza dell’A.I.D.O.. Un’associazione la cui importanza non si rileva soltanto attraverso la sua quotidiana attività pratica sul territorio, ma

anche a livello umano, e si cercherà quindi di evidenziare il valore del donarsi agli altri;

- evidenziare come lo spirito di gruppo e l’amicizia diventino un unico farmaco nella lotta contro i disagi dell’adolescenza e il senso di

inadeguatezza che talvolta ne deriva;

- recuperare lo spirito di quegli anni in cui le difficoltà e i problemi della guerra avevano lasciato il posto alla fiducia in un futuro migliore e quindi

trasmettere ai giovani di oggi quella stessa speranza. Guardare all’avvenire con un atteggiamento positivo e l’impegno per renderlo diverso;

- la percezione, da parte degli adulti, dell’importanza che i giovani danno alle loro difficoltà; migliorare, quindi, l’ascolto tra generazioni diverse,

riportando l’adulto all’età giovanile.
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14.4 Abstract

Messa in scena di uno spettacolo teatrale che faccia riflettere sulle tematiche della donazione degli organi e del midollo osseo.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 momenti di incontro tra i partecipanti 

2 dibattito e confronto con il pubblico 

3 introduzione affrontata con esperti in tema di donazione organi prima della rappresentazione dello spettacolo 

4  

5  

€ Totale A: 2200,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  450,00

€ 

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  45 direttore artistico tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 aiuto regista tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1900,00

€  300,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 1050,00

€ 

€ 

€  500,00

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1900,00 € 300,00 € 750,00 € 850,00

percentuale sul disavanzo 15.7895 % 39.4737 % 44.7368 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

La grande guerra dei trentini

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 121 156

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Bubamara

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrali e corali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  biblioteca

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la memoria, a cento anni di distanza, di un evento tanto tragico quanto fondamentale per la storia del nostro territorio. 

2 Promuovere l’interazione tra il mondo del teatro giovanile e le realtà corali giovanili. 

3 Permettere ai giovani di lavorare accanto a soggetti professionistici nella realizzazione di un progetto, per proporre loro nuovi metodi di lavoro e

nuove possibili strade da percorrere in ambito lavorativo e culturale. 

4 Divulgare il genere musical all’interno della collettività. 

5 Creare un modello di interazione efficiente tra amatorialità giovanile e professionismo. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nell’ambito del centenario dai tragici avvenimenti bellici del primo conflitto mondiale, si ritiene che vi sia il bisogno di ricordare tali eventi e la loro

ricaduta sulla popolazione del Trentino in una maniera nuova ed interattiva, che coinvolga i giovani attraverso l’acquisizione di nuove

competenze artistico - professionali.

L’idea del progetto è di coinvolgere attivamente i giovani attraverso il musical (una forma di teatro musicale più semplice, diretta e dal linguaggio

più fresco), cercando di creare interesse nella tematica della Grande Guerra.

Un bisogno più profondo che questo progetto vuole affrontare è però la scarsa comunicazione e collaborazione tra le varie associazioni, in

particolar modo tra i vari mondi artistici giovanili locali. Esso vuole proporre come obiettivo un modello di interazione tra il mondo del teatro

giovanile e quello della musica, attraverso il musical, un genere che fonde le due esperienze in un unico linguaggio.

L’altro bisogno profondo al quale questo progetto vuole rispondere è il protagonismo dei giovani: il laboratorio (che formerà gli attori-coristi) sarà

tenuto da Matteo Ferrari, un giovane professionista locale, i coristi – attori che ne usciranno (e poi protagonisti sul palco) saranno dei giovani

amatori locali, il casting degli altri attori protagonisti (reclutati in ambienti professionali) saranno giovani al di sotto dei 29 anni, infine il Laboratorio

di musica rock della Scuola di Musica SIM di Borgo che si occuperà della parte strumentale, è costituito da giovani musicisti under 20.

Il laboratorio vocale - teatrale servirà a mettere in contatto il mondo professionistico con le realtà amatoriali, tentando di promuovere un possibile

modello riutilizzabile anche in futuro.

Infine, l’utilizzo di diari di soldati trentini che descrivono le esperienze di guerra e prigionia per la stesura del copione, evidenzierà il giusto valore

che la ricerca storica può rivestire anche in ambito artistico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di un musical sotto forma di workshop (una sorta di prova generale con il copione definitivo, alcuni brani

musicali e con un allestimento minimale).

Il progetto è strutturato in più fasi:

PRIMA FASE programmazione e progettazione del musical (APRILE-MAGGIO 2016)

Il progetto vuole narrare le vicende di un soldato trentino sul fronte orientale. Per fare questo verranno contattate alcune figure professionali,

alcune associazioni ed enti locali per trovare partner attivi per il progetto. In particolare verrà coinvolto Matteo Ferrari, che oltre ad essere un

giovane della zona, è anche un professionista. L’idea si basa infatti sulla valorizzazione delle competenze giovanili che possano creare a loro

volta stimoli ed attività per altri giovani.

SECONDA FASE il workshop (GIUGNO 2016)

Nella seconda fase verrà strutturata l’idea del workshop (lunghezza dello spettacolo, numero di attori e coristi coinvolti), come preparare i

laboratori per i giovani attori – coristi e lo spettacolo finale nel quale canteranno. In particolare in questa fase verrà stabilito che vi sarà nel corso

dei laboratori che si andranno a strutturare una presentazione di carattere storico - culturale da parte di Massimo Libardi (con l’appoggio della

Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana), mentre nell’intervallo tra la prima e la seconda parte della rappresentazione vi sarà un intervento

dell’Associazione Nazionale Alpini della Bassa Valsugana (A.N.A.) nella quale verranno illustrate le attività che tale gruppo svolge in relazione

alla Grande Guerra.

TERZA FASE stesura del copione (GIUNGO - LUGLIO 2016)

Nella terza fase verrà scritto il copione (la drammaturgia) del musical, questo compito spetterà a Pino Costalunga, un attore e regista

professionista. Vi sarà inoltre la composizione delle musiche di scena da parte di Nikos Betti. 

Tale fase richiederà una sinergia tra l’autore del copione ed il compositore, in modo che il testo possa rispondere alle caratteristiche sceniche e

musicali.

La quarta fase è la più importante ed interessante: essa prevederà innanzitutto la calendarizzazione dei laboratori, poi la pubblicizzazione

attraverso mail, volantinaggio e contatti diretti con le associazioni teatrali giovanili e corali (sempre giovanili) locali..

QUARTA FASE coinvolgimento dei giovani (GIUGNO-LUGLIO 2016)

In questa fase verranno raccolte le adesioni e i giovani potranno partecipare ai laboratori da dove usciranno 40 attori coristi per il workshop finale

(una sorta di generale con tutto il testo e parte delle musiche e con una scenografia molto ridotta). Nella fase di preparazione e studio i 40 giovani

verranno coinvolti, in modo tale che rappresenti un'occasione di formazione e crescita. I laboratori, tenuti da Matteo Ferrari, daranno ai ragazzi

delle competenze pratiche, grazie alle quali potranno sviluppare non solo la propria creatività artistica ma potranno in futuro servire per ripetere

esperienze simili e pure proporle ed idearle. 

QUINTA FASE la realizzazione (OTTOBRE 2016)

La quinta ed ultima fase vedrà la rappresentazione dello spettacolo al teatro di Borgo Valsugana, previa pubblicizzazione dell’evento. Come già

accennato, la serata prevederà innanzitutto una presentazione di carattere storico-culturale seguito dallo spettacolo. Tutti gli attori protagonisti

(Matteo Ferrari e altri 3 attori) più il coro saranno giovani al di sotto dei 29 anni; ciò servirà da stimolo all’interazione per i giovani stessi ed alla

comunità per valorizzarne le possibilità e l’impegno. 

SESTA FASE la valutazione (OTTOBRE 2016)

La fase di valutazione sarà praticamente istantanea, valutata dal numero di persone presenti in teatro e dal loro grado di interesse.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso tale progetto ci si attende:

-) una maggior collaborazione tra enti artistici giovanili operanti su campi differenti (in particolare quello teatrale e quello corale);

-) accrescere l’interesse generale verso il musical;

-) un arricchimento in termini professionali e di esperienza per i giovani dal contatto con soggetti professionisti;

-) un maggior interesse per le vicende belliche del fronte orientale (quello dove la quasi totalità dei trentini si trovò a combattere);

-) una maggior partecipazione giovanile anche in fase propositiva ed organizzativa.
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14.4 Abstract

Un’esperienza di teatro musicale per giovani e ragazzi, al fine di ricordare la Grande Guerra vissuta dai Trentini.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  professionisti che mettono le loro abilità e conoscenze al servizio dei giovani

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 La presenza di pubblico alla rappresentazione finale servirà da termometro per capire se il progetto ha destato interesse. 

2 Il numero di iscrizioni ai laboratori potrà fornire un’utile indicazione sul grado di interesse tra i giovani del progetto, anche per progetti futuri con

contenuti simili. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6460,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  360,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€  1250,00

€  1200,00

€  1500,00

€  1000,00

€ 

€  250,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzature varie per laboratorio - video proiettore, service audio luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  attore professionista

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Regia generale (lavoro di studio a casa e lavoro di regia alle prove e il giorno

dello spettacolo)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3 cantanti protagonisti che interpreteranno i personaggi del musical

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Drammaturgia – ovvero la stesura del copione

 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)  tecnico audio - luci

 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) 6460,00

€  1200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 1800,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  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

€ 6460,00 € 1200,00 € 600,00 € 4660,00

percentuale sul disavanzo 18.5759 % 9.2879 % 72.1362 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Punto giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Valsugana e Tesino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, sociali,sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 135 156

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rappresentare un significativo veicolo d'informazione per i giovani, rispetto alle opportunità rivolte a loro e creare una sinergia tra le differenti

proposte del Piano, del Settore socio-assistenziale e del territorio. 

2 Fornire supporto nella presentazione di progetti al Piano giovani, contribuendo a creare sinergie tra le altre progettualità del PGDZ o del territorio 

3 Contribuire ad arricchire in termine di valore e di prospettiva i singoli progetti. 

4 Fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche individualmente, nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro,

socialità 

5 Essere realtà ricettiva, ma allo stesso tempo propositiva, in grado di cogliere i bisogni e gli interessi e di trasformarli in azioni e progetti, in

collaborazione con le varie realtà del territorio. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il mondo giovanile è sempre più caratterizzato da velocità, tecnologia, multietnicità, multimedialità, che però rischiano di essere fini a se stesse o

non trovare quella valorizzazione che meritano o che ci si auspica.

Il Punto Giovani, come strumento operativo del Piano Giovani di Zona ha, da un lato lo scopo di stimolare ed incentivare le risorse del territorio a

favore dei giovani, ma dall’altro anche quello di orientare e facilitare gli stessi giovani verso tali opportunità. 

Quindi, nel corso degli anni, esso ha via via acquisito maggior rilevanza e le sue attività si sono allargate, comprendendo collaborazioni con i

diversi progetti proposti dalla Comunità, dai centri di aggregazione giovanile e tra i progetti del Piano giovani stesso. 

Si tratta sempre più di creare un punto di riferimento per la realtà giovanile e di possibile contatto con il mondo degli adulti, una risorsa attiva che

si rapporti anche con il territorio provinciale, diventando un importante elemento attraverso il quale poter far conoscere ai giovani le proposte

pensate dall'Ufficio delle Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento.

In quest’ottica il Punto Giovani rappresenta quindi un importante punto di incontro-confronto tra i giovani, la comunità e il Tavolo stesso, per

sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni, raccogliere idee e proposte rivolte e/o provenienti, sia dai giovani, che dal

mondo adulto per creare nuove possibilità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per il 2016 si prevede di:

1. individuare l’operatore del Punto Giovani in un educatore dello staff dipendente della Comunità Valsugana e Tesino. Questo permetterà, tra

l’altro, di contribuire a creare sinergie tra le progettualità del PGDZ, con quelle del territorio e quelle attivate dalla Comunità; (APRILE 2016)

2. implementare la presenza dell’operatore sul territorio, al fine di individuare ed intercettare tendenze, bisogni e desideri, potenziando

l'informazione delle attività del Piano Giovani di Zona nei diversi Comuni, nelle scuole e nelle strutture frequentate dai giovani;

(MAGGIO-DICEMBRE 2016)

3. rappresentare un significativo veicolo d'informazione per i giovani, rispetto alle opportunità rivolte a loro, anche attraverso gli strumenti

informatici, creando una sinergia tra le differenti proposte del Piano, della Comunità e del territorio;(MAGGIO-DICEMBRE 2016)

4. assicurare un aggiornamento costante dell’indirizzario e dei contatti dei giovani e dei gruppi/associazioni che potrebbero essere coinvolti come

fruitori delle informazioni o protagonisti delle iniziative;(MAGGIO-DICEMBRE 2016)

5. garantire la collaborazione con i progetti in essere, per creare possibili collaborazioni e/o contribuire ad arricchire in termine di valore e di

prospettiva i singoli progetti.(MAGGIO-DICEMBRE 2016)

Il Punto Giovani quindi accresce la sua fattibilità e credibilità agli occhi dei giovani in particolare nel:

1. fornire informazioni: con lo scopo di diffondere e far conoscere tra i giovani del territorio iniziative e proposte: - a carattere locale - a carattere

provinciale (es. servizio civile, …) - a carattere nazionale ed europeo (es. scambi ed opportunità di studio o lavoro all’estero, …);

2. lavorare insieme ai giovani ed alle comunità locali;

3. generare una progettualità innovativa, con opportunità di progettazioni individualizzate e/o calate nel contesto locale, dedicandosi alla

pubblicizzazione delle opportunità offerte dal Piano giovani di zona;

4. contribuire a valorizzare ed arricchire il territorio, capitalizzando esperienze che vengono dai singoli, per trasferirle ad altri singoli o alla

comunità, affinché le risorse non vengano disperse ed allo stesso tempo valorizzando potenzialità e talenti dei giovani a favore anche del

territorio;

5. fornire supporto per la stesura di progetti da presentare al Piano;

6. creare o sviluppare legami-sinergie tra i diversi soggetti, nell’ottica della nascita di una rete territoriale in grado di coordinare e collocare in un

contesto il più ampio possibile, tutte le opportunità e le risorse per i giovani della Valsugana e Tesino, diventando sempre più un punto di

riferimento per la messa in rete delle iniziative rivolte ai giovani;

7. promuovere e realizzare insieme ai giovani ed alle associazioni progetti ed attività di cui si sente il bisogno e l’interesse sul territorio (es.

momenti di formazione per i giovani che desiderano progettare attività nell’ambito del Piano o dell’animazione territoriale);

8. pubblicizzare e fare da supporto per tutte le iniziative rivolte ai giovani.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il Punto Giovani 2016 si propone di:

a. incrementare il numero dei ragazzi raggiunti;

b. stimolare una partecipazione sempre più attiva dei giovani alle attività previste dal Piano;

c. ottimizzare la rete di contatti tra i vari giovani del territorio e tra i giovani e le istituzioni;

d. valorizzare i giovani contattati, facendoli partecipare attivamente già nelle fasi programmatorie dei progetti a loro rivolti;

e. ampliare la diffusione fra i giovani della conoscenza dei servizi e delle attività offerte dal territorio;

f. garantire un’ampia pubblicità alle iniziative del Piano Giovani;

g. assicurare continuità con quanto promosso dal Piano Giovani negli anni passati, con una visione che guardi avanti e quindi con la capacità di

tracciare oggi la strada utile per domani, perseguendo le linee guida provinciali e le riflessioni emerse dagli approfondimenti del Tavolo di lavoro

e confronto e della proposta.
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14.4 Abstract

Il Punto Giovani rappresenta lo strumento operativo del Piano, progettato per creare luoghi di incontro e di confronto tra i giovani, per trovare

opportunità per i giovani, per essere un ponte, che faciliti il contatto tra il mondo giovanile e quello adulto ed istituzionale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25

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 500
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri con il tavolo del confronto e della proposta del piano giovani di zona 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 10500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  9800,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  490 tariffa oraria  20,02 per operatore punto giovani 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: 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) 10500,00

€  7000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 7000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 10500,00 € 7000,00 € 0,00 € 3500,00

percentuale sul disavanzo 66.6667 % 0 % 33.3333 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2016BVT

2. Titolo del progetto

Scuola per genitori

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società Cooperativa Sociale AM.IC.A (Attività Motorie, Itinerari Corporei, Animazione)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana – fraz. Canezza

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parrocchia, Distretto Famiglia

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  01/10/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  01/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere la famiglia e contribuire alla cultura della famiglia 

2 Responsabilizzare i ruoli di genitori e figli 

3 Favorire una comunicazione efficace all’interno delle famiglie, al fine di implementare il benessere individuale e sociale 

4 Esaltare i legami e le relazioni familiari, promuovendo valori positivi. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Scuola per Genitori si inserisce nel contesto sociale attuale nel tentativo di recuperare uno dei capisaldi della tradizione del nostro Paese: la

coesione familiare. I genitori di oggi vivono cambiamenti storici e sociali epocali e vorticosi. Il principio d’autorità è tramontato, il sistema

normativo di riferimento si sgretola, la struttura familiare si sta modificando molto velocemente, i rituali vengono meno. Spesso i genitori

prendono decisioni pedagogiche in solitudine. La Scuola per Genitori è rivolta a tutte le famiglie, agli insegnanti e ai giovani.

L’obiettivo che ci si prefigge è fare cultura della famiglia, responsabilizzare i ruoli di genitori e di figli, favorire una comunicazione efficace in modo

da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio alla vita familiare. 

La mission della Scuola per Genitori può essere riassunta nello slogan: “Crescere insieme per crescere meglio”.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La scuola per genitori si concretizzerà in una serie di incontri/serate aperte ai genitori in cui verranno chiamati a dialogare con il pubblico figure di

spicco del panorama psico-educativo nazionale. 

Sono state previste due edizioni; la prima si realizzerà nel periodo marzo 2016-maggio 2016; la seconda edizione si svolgerà nel periodo ottobre

2016-maggio 2017.

Riportiamo di seguito i relatori che sono stati coinvolti per la prima edizione dettagliando il loro profilo e specificando il tema dell'intervento:

Dott. Paolo Crepet, neuropsichiatra.

I NOSTRI FIGLI.AMARLI NON BASTA. COME ENTRARE IN COMUNICAZIONE CON LORO? COME COSTRUIRE UNA PEDAGOGIA

DELL’AMORE?

Dott. Mons.Tommaso Stenico, teologo, psicologo, psicoterapeuta

EDUCARE ALL’ETICA DELLA RESPONSABILITA’

Dott. Giuseppe Disnan, psicologo, psicoterapeuta

GENITORI: UN UNICO PROGETTO EDUCATIVO. LA COMPLEMENTARIETA’ GENITORIALITA’ NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI.ESSERE

COPPIA SIGNIFICA ASSUMERE NUOVI RUOLI FUNZIONALI.

Dott. Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta. 

“IL TIRO ALLA FUNE”. I SÌ E I NO CHE AIUTANO A CRESCERE

Dott.ssa Carla Maria Brunialti, psicologa, psicoterapeuta (che interverrà in due serate).

1) DALL’ABBRACCIO MATERNO ALL’ESPLORAZIONE DEL MONDO. COME L’AMBIENTE IN CUI I NOSTRI FIGLI VIVONO INFLUISCE SUL

LORO SVILUPPO AFFETTIVO

2) COME VIVONO OGGI LA SESSUALITÀ I NOSTRI FIGLI? PERCORSI DI CRESCITA PSICOSESSUALE E L’INFLUENZA DELLE NUOVE

TECNOLOGIE

Dott.ssa Eleonora Stenico, Avvocato e Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Trento

EDUCAZIONE, RISPETTO E PARITÀ IN FAMIGLIA E NELLA VITA QUOTIDIANA

Federico Samaden, dirigente dell’Istituto di formazione professionale

GENITORI E FIGLI INSIEME VERSO UNA VITA RESPONSABILE. UN’ALLEANZA NECESSARIA PER FAMIGLIE SENZA DROGHE.

Nell’edizione 2016-2017 verranno modificati i temi degli incontri e sarà possibile coinvolgere qualche altro relatore. Infatti le due edizioni non

sono pensate in un'ottica di ripetizione, ma di continuità al fine di stimolare la partecipazione delle famiglie (anche quelle che hanno già aderito

alle precedenti edizioni) e coinvolgerle in un percorso di crescita pluriennale.

La sede individuata per le serate è l'Auditorium dell'Istituto Scolastico De Gasperi.

Nota. Nonostante il progetto riguarda più annualità, il bilancio presentato nell’ultima sezione riguarderà solo le spese e le entrate di competenza

del 2016 (seconda fase della prima edizione e prima fase della seconda edizione) .
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La scuola per genitori si propone di incrementare le competenze genitoriali delle famiglie residenti nella Comunità Valsugana e Tesino.

Si prevede il coinvolgimento di 140 nuclei familiari per l’edizione 2016-2017 (circa 250 persone). 

Dal momento che la Scuola per genitori è rivolta a genitori con figli di tutte le età, agli stessi genitori verrà data la priorità di partecipazione (solo

qualora vi fossero ancora dei posti liberi dopo l’accettazione delle iscrizioni da parte dei genitori, potranno essere accolte le iscrizioni pervenute

da parte di altre figure educanti come, ad esempio, educatori ed insegnanti). La frequenza verrà certificata con attestato finale, rilasciato alla fine

del corso a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle serate (per questo motivo verranno predisposti appositi fogli-firma per tutte le

serate organizzate).

Al fine di agevolare la partecipazione dei genitori verrà attivato, su richiesta all’atto dell’iscrizione, un servizio di baby-sitting gratuito. Tale servizio

sarà assicurato da parte dell'ente proponente che da anni opera nell’ambito della promozione di specifici progetti pedagogico-educativi. E' stato

ipotizzato che le famiglie richiedenti il servizio siano circa 50, per un totale di circa 80-90 bambini distribuite nella fascia 1-12 anni. Lo spazio

individuato per il servizio è l'Oratorio di Borgo Valsugana collocato proprio di fronte alla sede in cui si svolgeranno le conferenze. I bambini

verranno organizzati in 4 gruppi, differenziati per fascia d'età: 1-3 anni; 4-5 anni; 6-8 anni; 9-12 anni. In ognuno dei 4 spazi ci sarà la presenza

minima di 2 baby-sitter (per un impegno minimo di 3 ore a serata, comprensivo del tempo di allestimento e sistemazione degli spazi). Per

l'attuazione di questo servizio verranno coinvolte le baby-sitter appena formate nell'ambito del progetto Destinazione Famiglia.

14.4 Abstract

La Scuola per Genitori intende recuperare uno dei capisaldi della tradizione del nostro Paese: la coesione

familiare. Per questo l'iniziativa si rivolge a tutte le famiglie, agli insegnanti e ai giovani. L’obiettivo che ci si prefigge è fare cultura della famiglia,

responsabilizzare i ruoli di genitori e di figli, favorire una comunicazione efficace in modo da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio alla

vita familiare.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 250

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 I fogli firma presenze (sia dei genitori che dei bambini partecipanti) 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 15465,00

€  0,00

€  500,00

€  2765,00

€  695,00

€  1055,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  5200,00

€  3750,00

€  250,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale, attrezzature e cancelleria per servizio Baby Sitting

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Coordinamento scientifico Forfait

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Docenze relatori 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)  Segreteria e coordinamento dell'iniziativa

 12. Altro 2 (specificare)  Gestione Amministrativa dell'iniziativa

 13. Altro 3 (specificare)  Servizio Baby Sitting

 14. Altro 4 (specificare)  Gestione sito e attività multimediali

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2869,00

€  0,00

€  2869,00

€ 

€ 

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) 12596,00

€  7000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Tesino

 € Totale: 7000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 12596,00 € 7000,00 € 0,00 € 5596,00

percentuale sul disavanzo 55.5732 % 0 % 44.4268 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVT_1_2016 Meet a Job 4.0 – giovani tra esperienza e lavoro € 13630,00

BVT_2_2016 Lavoroestate 2016: Parlare con il fare € 16865,00

BVT_3_2016 1000 ore di giovani attivi € 9000,00

BVT_4_2016 Orientarsi nel territorio e nella vita € 5300,00

BVT_5_2016 Generazioni connesse: laboratori di tecnologia amica € 10980,00

BVT_6_2016 Incontrarsi nello sport € 5060,00

BVT_7_2016 La genesi del tutto € 12800,00

BVT_8_2016 Girls..make up!! € 880,00

BVT_9_2016 Corso di arcieria storica € 5115,00

BVT_10_2016 Viaggio negli anni ’60: tematiche giovanili di allora che rivivono anche oggi € 2200,00

BVT_11_2016 La grande guerra dei trentini € 6460,00

BVT_12_2016 Punto giovani € 10500,00

BVT_13_2016 Scuola per genitori € 15465,00

Totale € 114255,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BVT_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_4_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_7_2016 € 7000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7000,00

BVT_8_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_9_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

BVT_10_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

BVT_11_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_12_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_13_2016 € 2869,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2869,00

Totale € 10769,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10769,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 114255,00 € 10769,00 € 103486,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 103486,00 € 45510,00 € 6550,00 € 51426,00

percentuale sul disavanzo 43.977 % 6.3294 % 49.6937 %
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