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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice REN 

titolo  

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val Rendena 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome MATTIA 

Cognome GOTTARDI 

Recapito telefonico 0465-343172 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comunetioneditrento.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome NADIA 

Cognome  

Recapito telefonico 0465-343172 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comunetioneditrento.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ANNA 

Cognome TERZI 

Recapito telefonico 340-2916977 

Recapito e-mail/PEC info@pigirenbu.it 

Nome EMILIO 

Cognome MASE 

Recapito telefonico 328-8488031 

Recapito e-mail/PEC info@pigirenbu.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

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

CARISOLO 

PINZOLO 

GIUSTINO 

MASSIMENO 

CADERZONE 

STREMBO 

BOCENAGO 

SPIAZZO 

PELUGO 

TIONE DI TRENTO 

TRE VILLE(nato dalla fusione dei comuni di Ragoli, Preore e Montagne) 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

RAPPRESENTANTE COMUNALE CARISOLO  SERAFINA MATURI   

RAPPRESENTANTE COMUNALE PINZOLO  IVAN SALVADORI   

RAPPRESENTANTE COMUNALE GIUSTINO  NORMAN MASE   

RAPPRESENTANTE COMUNALE MASSIMENO  SILVIA BASSELLI   

RAPPRESENTANTE COMUNALE CADERZONE  ANDREA POLLA   

RAPPRESENTANTE COMUNALE STREMBO  STEFANO MASE'   

RAPPRESENTANTE COMUNALE BOCENAGO  ELISA CIMA   

RAPPRESENTANTE COMUNALE SPIAZZO  SILVIA BONZANI   

RAPPRESENTANTE COMUNALE PELUGO  CLAUDIA BRUNELLI   

RAPPRESENTANTE COMUNE DI TRE VILLE  CLAUDIA SIMONI   

RAPPRESENTANTE COMUNE DI BORGO LARES  FRANCESCA MARCHETTI   

RAPPRESENTANTE COMUNE DI PORTE DI RENDENA  FEDERICO DALLA VALLE   
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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.

A FRONTE DI ALCUNI COMUNI DEL PIANO CHE SONO STATI CARATTERIZZATI DALLA FUSIONE COMUNALE, I COMUNI ADERENTI AL

PIANO SONO RIMASTI 10, IN ATTESA DELLA CONFERMA DI 2 DEI 3 NEONATI DOPO LE ELEZIONI IN QUANTO AD OGGI (30/03/2016)

ANCORA COMMISSARIATI.

IL CAMBIAMENTO INIZIATO LO SCORSO ANNO CON IL COINVOLGIMENTO DI 2 RTO, CONTINUA QUEST'ANNO CON LA NOMINA DI UN

NUOVO COMUNE CAPOFILA, OSSIA TIONE DI TRENTO E IL RINNOVO TOTALE DEL TAVOLO. SONO STATI INFATTI RIDOTTI I

RAPPRESENTANTI CON DIRITTO DI VOTO E L'ETA' MEDIA E' DI 25/30 ANNI.

QUEST'ANNO NON SI E' VOLUTO DARE UN TITOLO AL PIANO IN MODO DA LASCIARE AI RAGAZZI PIENA LIBERTA' DI

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CHE PIU' INTERESSANO LORO IN MODO DA NON VINCOLARLI. A SEGUITO DI INDAGINE ESEGUITA

DAI 2 RTO DURANTE LO SCORSO ANNO SI E' DEDOTTO CHE LE ATTIVITA' CHE RIGUARDANO SPORT, NATURA E LAVORO SONO

QUELLE MAGGIORMENTE SOLLECITATE E RICHIESTE DAI RAGAZZI DELLA FASCIA D'ETA INTERESSATA DAL PIANO. ELEVATA

SOPRATTUTTO LA RICHIESTA DI ATTIVITA' CHE COINVOLGANO LA MONTAGNA E IL CONTESTO NATURALISTICO.

CONTINUERA' IL LAVORO DEI DUE RTO CON PUBBLICITA', EVENTI E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO IN MODO DA UFFICIALIZZARE

FINALMENTE LA PRESENZA DEL PIANO IN TUTTO IL TERRITORIO, PER FARE IN MODO CHE DIVENTI UNA CERTEZZA E CHE I

RAGAZZI LO RICONOSCANO COME UN'IMPERDIBILE OPPORTUNITA'. LA COMUNICAZIONE VERRA' CONSOLIDATA ATTRAVERSO I

SOCIAL NETWORK, IL SITO INTERNET, GRUPPI SU WHATS APP E VOLANTINAGGIO CHE L'ANNO SCORSO SI SONO RIVELATI MOLTO

EFFICACI.

LE RISORSE ECONOMICHE PROVENGONO DAI COMUNI FIRMATARI LA CONVENZIONE DI 3,00/AB.

9. Obiettivi generali del POG:

ORGANIZZARE PROGETTI ED EVENTI INNOVATIVI E CHE RISPONDANO REALMENTE ALLE RICHIESTE FATTE DAI RAGAZZI 

APPROVARE SOLO PROGETTI DI QUALITA' E BEN SVILUPPATI 

PUBBLICIZZARE IL PIANO GIOVANI VAL RENDENA E BUSA IN MODO CHE DIVENTI UNA REALTA' CONOSCIUTA DA TUTTI 

CREARE AGGREGAZIONE ED OPPORTUNITA' 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016REN

2. Titolo del progetto

SICUREZZA IN MONTAGNA, PRESENTE E FUTURO

3. Riferimenti del compilatore

Nome SILVESTRO 

Cognome FRANCHINI 

Recapito telefonico 3405629359 

Recapito e-mail franchini.silvi@gmail.com 

Funzione Presidente Sat Campiglio 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SAT MADONNA DI CAMPIGLIO

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)  SAT MADONNA DI CAMPIGLIO

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

SAT MADONNA DI CAMPIGLIO Viale Dolomiti di Brenta (centro COE Soccorso Aplino) 38086 Madonna di Campiglio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sat della Val Rendena

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  The Black Channel Initiative studio dell'uso dei Droni nel soccorso in montagna

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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  02/07/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

Ghiacciai e Montagne del nostro Territorio, Mandrone e rifugio caduti dell'Adamello, Cresta Croce, Bedole.
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

  X Altro (specificare)  Uso di nuove tecnologie

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere nuove tecnologie e la loro applicazione in montagna specialmente l'uso di droni nel soccorso alpino 

2 Sviluppare Test Pilota di simulazione in estrema montagna per valutare la potenziale capacita' del drone in alta quota sulla neve e in notturna 

3 Proporre piano di ricerca e training in collaborazione con enti pubblici e privati locali 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 84

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

E' di recente dominio pubblico l'ipotesi di valutare la potenzialità' di integrare i droni nella sicurezza in montagna e si vuole portare questa tecnica

in un contesto reale misurando il potenziale valore aggiunto della nuova tecnologia all'interno di un corso sulla sicurezza e soccorso in montagna

orientato ai giovani del luogo che saranno sempre più esposti a questi nuovi metodi di ricerca e raccolta dati. E' essenziale, visto il continuo e

crescente interesse dei giovani verso la montagna, che la conoscenza di nuove tecnologie e la loro applicazione in montagna utilizzando in

questo caso i droni nel soccorso alpino, siano trasmesse ai nostri ragazzi

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Le nuove tecnologie stanno sempre più prendendo piede nella vita di tutti giorni e quindi anche nel mondo dell'outdoor. Per restare al passo con i

tempi tutti noi frequentatori della montagna dobbiamo conoscere in che modo le innovazioni tecnologiche ed in questo caso particolare i droni

possano semplificare la vita in montagna. Il corso si svolgerà sul ghiacciaio dell’Adamello; questo luogo dalla grande valenza storica e culturale

servirà da test per provare le nuove tecnologie messe oggi a disposizione dai droni con cenni alla sicurezza in montagna da parte delle guide

alpine che accompagneranno i ragazzi durante l’escursione.

La grande storicità del luogo, teatro della grande Guerra del 1915/1918 servirà per evidenziare la differenza tra quello che abbiamo a

disposizione oggi e quello che si aveva a disposizione in passato; esperti e piloti qualificati illustreranno e faranno provare ai partecipanti le

potenzialità delle nuove tecnologie.

Il corso sarà aperto ad una fascia ampia di partecipanti, sarà interessante notare il rapporto che gli adolescenti hanno con la tecnologia a

discapito magari della scarsa conoscenza e capacità di muoversi in ambiente montano, in paragone a persone di età più avanzata che avranno

caratteristiche opposte.

Il progetto sara’ suddiviso in 5 giornate: il primo giorno verra’ utilizzato per i test sul campo’ per il team tecnico e scientifico, 3 giorni verranno

messi a disposizione del corso con 20 giovani (vedi programma sotto) e il quinto giorno verra’ utilizzato per valutare gli esperimenti condotti con i

drone e la funzionalita’ dei sensori (macchina infrared, video, microfono, ecc.). 

Il soggetto proponente vuole dare questa imperdibile opportunità ai futuri partecipanti, dopo aver raccolto negli ultimi anni l'irrefrenabile passione

dei ragazzi d'oggi per la montagna e tutto ciò che la caratterizza. Saranno i protagonisti di un avventura unica nel suo genere ed avranno la

possibilità di maneggiare ed imparare ad utilizzare attrezzatura moderna e all'avanguardia: queste tecniche che verranno acquisite, vedendo gli

ultimi sviluppi nella tecnologia della montagna e la sua applicazione nelle riprese e nel soccorso, potrebbero sicuramente diventare la base per

ulteriori studi ed approfondimenti che potrebbero portare ad intraprendere questa attività come vera e propria posizione lavorativa o come stimolo

ad aggregarsi ad Associazioni montane.

PROGRAMMA DEL CORSO:

1°GIORNO

ritrovo ore 8.00 bar Eureka Carisolo. Divisione dei gruppi, A e B.

salita verso il rifugio Mandrone, pausa pranzo.

legatura e progressione su ghiacciaio verso il rifugio caduti dell’adamello.

Corso teorico sui Droni

Cena e pernottamento

2°GIORNO

sveglia all’alba e salita del gruppo A a Cresta Croce

il gruppo B dopo la colazione filmerà e proverà ad usare il drone per guidare al meglio la salita dei compagni.

salita del gruppo B e lavoro con i droni con il gruppo A.

discesa al rifugio Mandrone

Illustrazione del programma per il giorno seguente.

Cena e pernottamento

3° GIORNO

discesa a valle fino alla piana di Bedole.

simulazione di un soccorso di ricerca persone con i droni nella vegetazione tra il gruppo A e B.

Inversione dei gruppi.

Debriefing.

Rientro a Carisolo nel pomeriggio

Esperti e piloti qualificati illustreranno l'utilizzo dei droni in quota. Durante la salita a Cresta croce e nella simulazione del disperso si produrrà uno

short video che sarà uno dei primi video sul luogo realizzato con droni e potrà essere utilizzato da scuole SAT e dalle aziende di promozione

turistica. Il materiale sarà prodotto, creato e girato dai ragazzi coadiuvati da un team di grandi esperti, occasione imperdibile ed inusuale per i

molti giovani appassionati di montagna in abbinamento alla tecnologia

BlackChannelandDJI finanzieranno in parte il progetto mettendo a dispozione gli apparecchi che verranno utilizzati durante il corso - Vedi budget.
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DETTAGLIO SPESE:

3 giornate per 4 guide alpine + 2 giornate per 2 guide alpine: 3882 euro forfait (soci della Sat organizzatrice) - nomi non ancora disp

Vitto e alloggio accompagnatori: 40 euro per 4 guide per 4 notti: 640,00 euro

Vitto e alloggio partecipanti per 2 gg x 40,00 euro:1600,00 euro

Supporto tecnico drone e scientifico, DJI and Black Channel team – 4 persone, spostamenti, alloggio, materiale tecnico – forfait x5 giorni:

10500,00 euro

Altro 2 (specificare)

Supportotecnico drone e scientifico, DJI and Black Channel team – 4 persone, spostamenti, alloggio, materiale tecnico – forfait x5 giorni: €10.500

In particolare:

Pilota, UAVs e camera per film climbing e trekking sul ghiacciaio.

Pilota, UAVs e camera per i test sulla sicurezza sul ghiacciaio e ricerca disperso nei boschi.

Team scientifico responsabile per il disegno e l’implementazione e dei test sul ghiacciaio e nei boschi, per la valutazione dei dati e video e per

l’analisi dei risultati e la preparazione di raccomandazioni per ulteriori corsi e training nella regione orientati sia ai giovani che al personale tecnico

del soccorso.

L'allestimenti del campo base servirà a tutti, in primo luogo ai partecipanti che dovranno allestirlo con le loro mani e forze sotto gli insegnamenti e

dritte delle Guide. Nel campo base avverranno le riunioni prima delle escursioni, le lezioni teoriche sull'utilizzo dell'attrezzatura e la prima pratica

e sarà il luogo dovre verrà custodita l'attrezzatura e dove il gruppo A e il gruppo B si alterneranno durante il monitoraggio delle uscite.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La tecnologia droni (UAS) ha la potenzialità’ di contribuire agli sforzi operativi di ricerca e soccorso in montagna nel mondo. Un’efficace

implementazione dei droni dipende da una tecnologia testata in condizioni estreme, training appropriato, e protocolli operativi realistici che

possono essere adottati con sinergia dalla comunita’ del soccorso alpino. Questo progetto ha l’obiettivo di valutare la potenzialità’ di integrare

droni nella sicurezza in montagna in un contesto reale misurando il potenziale valore aggiunto della nuova tecnologia all’interno di un corso sulla

sicurezza e soccorso in montagna orientato ai giovani del luogo che saranno sempre di piu’ esposti a questi nuovo metodi di ricerca e raccolta

dati e potranno loro stessi valutare il valore di tali tecnologie.

In particolare, gli obiettivi sono:

Far conoscere ai partecipanti nuove tecnologie e la loro applicazione in montagna in particolare ‘video photography’ with an unmanned aircraft

system (UAS or Drone) e l’uso di droni nel soccorso alpino. Dare consapevolezza ai giovani sulla sicurezza in montagna e sull'importanza del

lavorare in gruppo per poter sostenere al meglio qualsiasi situazione di pericolo o emergenza in alta quota. Sviluppare insieme ai partecipanti

una serie di test pilota di simulazione in estrema montagna per valutare la potenziale capacita’ del drone in alta quota, sulla neve e in notturna. E'

un'esperienza formativa e particolare molto suggestiva per i ragazzi partecipanti che in uno scenario difficile saranno chiamati a sperimentare le

proprie capacità fisiche e mentali di resistenza ma allo stesso tempo saranno chiamati alla responsabilità, in quanto maneggeranno attrezzatura

estremamente delicata e saranno responsabili della creazione del materiale di report dei test effettuati (video, foto e riassunti scritti)

14.4 Abstract

Far conoscere e mettere a disposizione dei partecipanti del corso le possibilità e opportunità che la tecnologia UAS/droni può portare in alta

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  pubblicazioni su riviste scientifiche

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 serata finale con dimostrazione video/immagini 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 16822,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€  640,00

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  10500,00

€  0,00

€  3882,00

€ 

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  ATTREZZATURA ALPINISTICA

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3882

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  10500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  VITTO E ALLOGGIO ACCOMPAGNATORI

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: 10500,00

€ 

€  3000,00

€  7500,00

€ 

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)   DJI Technologies

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6322,00

€  3460,00

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 partecipanti al

Tavolo

 € Totale: 3460,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6322,00 € 3460,00 € 0,00 € 2862,00

percentuale sul disavanzo 54.7295 % 0 % 45.2705 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016REN

2. Titolo del progetto

IAN MOORE: UN GIOCO DI RUOLO PER ORIENTARSI ALL'UNIVERSITA'

3. Riferimenti del compilatore

Nome MARIANO 

Cognome FAILONI 

Recapito telefonico 348-8902745 

Recapito e-mail mariano.failoni@lancora.it 

Funzione PRESIDENTE COOPERATIVA 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TIONE DI TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  30/11/2017

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

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

TIONE DI TRENTO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 84

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 ORIENTARE I RAGAZZI VERSO UNA POSSIBILE SCELTA UNIVERSITARIA 

2 INFONDERE MAGGIORE CONOSCENZA E PADRONANZA DI SE' 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

IL TEMPO DEDICATO ALLA RIFLESSIONE, AL PROPRIO ORIENTAMENTO, E' SPESSO RISICATO. GLI STUDENTI ARRIVANO ALLA

MATURITA' CON APPRENSIONE E PREOCCUPAZIONE, ACCORGENDOSI IN REALTA' CHE L'OSTACOLO PIU' ARDUO E' SCEGLIERE

COSA FARE DOPO.

SECONDO UN'INDAGINE REALIZZATA DALL'ISTITUTO CATTANEO SULLA SCELTA DEI DIPLOMATI DOPO LA MATURITA', SOLO IL 35%

DEGLI STUDENTI SCEGLIE IL PERCORSO UNIVERSITARIO PRIMA DELL'ULTIMO ANNO. MOLTI ASPETTANO L'ULTIMO MOMENTO.

SEMPRE SECONDO QUESTA INDAGINE RISULTA CHE LA GRAN PARTE DEI GIOVANI AL MOMENTO DELLA SCELTA, MOSTRA OLTRE

CHE INCERTEZZA ANCHE DI NON SAPERE MOLO A COSA STA ANDANDO INCONTRO.

SOTTOPONENDO POI AI RAGAZZI DELLA FASCIA D'ETA' INTERESSATA FREQUENTANTI LA NS ASSOCIAZIONE, LA FATIDICA

DOMANDA "COSA FARAI DOPO LA MATURITA?", ABBIAMO AVUTO CONFERMA DI QUESTA DIFFICOLTA' ED INCERTEZZA NELLA

RISPOSTA, RISCUOTENDO ANCHE UNA CERTA INSODDISFAZIONE GENERALE VERSO I CONSIGLI DATI DAGLI INSEGNANTI

DURANTE LE ORE DI ORINTAMENTO FISSATE A SCUOLA.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ian moore (nome in codice di i’m no one=io non sono nessuno) è un percorso dedicato alla scelta universitaria. Pensato per studenti di quarta e

quinta superiore, è stato progettato seguendo la logica dei giochi di ruoli. L’input iniziale è stato: come è possibile coinvolgere i ragazzi in un

percorso perché incrementino l’autoconsapevolezza personale? Partendo da questo interrogativo si è cercato di individuare un’ambientazione

stimolante e attivante per i ragazzi: quello dei servizi segreti. Il principio base dei giochi di ruolo è infatti di far vivere ai partecipanti delle

avventure, stimolando la creatività e l’immaginazione.

Nel caso specifico Ian moore è un hacker, che entrato nel sistema della CIA, ha rubato tutte le identità degli agenti (gli studenti partecipanti).

Il compito di ogni partecipante è recuperare traccia della propria identità raccogliendo alcune informazioni, le medesime alla base di una buona

scelta riguardo l’università: interessi, competenze, professioni, e ultimo non per importanza i nostri valori/passione. 

Fin dall’iscrizione i ragazzi vengono coinvolti nella trama; ad ognuno verrà consegnato un codice personale, che sarà la chiave per accedere alla

pagina personale dove depositare via via che il gioco avanza i dati raccolti. In questo modo ogni partecipante avrà a fine giornata un profilo

personale utile per specchiarsi e fare sintesi.

Le prove proposte ai ragazzi saranno individuali e di gruppo, e faciliteranno i partecipanti a essere obiettivi nei confronti di se stessi. Lo scopo è

di promuovere la pro-attività di fronte all’incertezza che spesso scaturisce in un processo di scelta complesso, e che a volte può portare alla fuga

o alla non presa di responsabilità rispetto il proprio futuro.

Gli esperti e orientatori che accompagneranno il gruppo faranno uso di alcune tecniche teatrali per rendere la sceneggiatura –la trama del

percorso- più avvincente e realistica.

I Formatori sul progetto saranno:

Dott. Massimo Ravasi (orientatore, coach, esperto di dinamiche di gruppo) dipendente della Cooperativa -compenso-

Orientatori esterni alla Cooperativa. -compenso-

Dott.ssa Sara Marchiori (educatrice e tutor d'aula), dipendente della Cooperativa -supporto agli esperti a carico della Cooperativa-

Dott.ssa Giulia Zoanetti (educatrice e tutor d'aula), dipendente della Cooperativa- supporto agli esperti a carico della Cooperativa-

E’ prevista una collaborazione con Gruppo Culturale Bondo Breguzzo Sede Breguzzo di Sella Giudicarie Presidente Luisa Rossi, che si è fatta

carico di promuovere il progetto sul territorio.

Nella progettazione verrà richiesta all'Istituto d'Istruzione Guetti la possibilità di promuovere l'attività ai ragazzi del quinto anno.

Ian moore è stato progettato incrociando più piani:

• Uso della piattaforma Isfol orienta-online

• Metodologia esperienziale di Kolb e sull’intelligenza emotiva di Goleman

• Principio del story telling

Il numero dei ragazzi è consono alla tipologia delle attività previste dal progetto. In particolare un numero superiore ai 15 ragazzi potrebbe

limitare il tempo a disposizione di ognuno nelle fasi di rielaborazione all'interno del gruppo. La selezione avverrà tramite l'ordine di iscrizione

pervenuti. Nel caso ci fossero più richieste si valuterà la fattibilità di una seconda edizione. Non è prevista una serata finale ma ogni partecipante

avrà la possibilità di accedere ad una consulenza individuale con un orientatore. E' comunque previsto un questionario per sondare la qualità del

progetto il cui risultato verrà pubblicato sui social del Centro Mete

Il percorso si svolgera nelle seguenti fasi:

- Fase 1° presentazione percorso e introduzione alle tematiche (1 serata)

- Fase 2° giornata intensiva svolgimento percorso di gruppo

- Fase 3° rielaborazione individuale

- Fase 4° Follow up di gruppo

Il percorso offre inoltre ai partecipanti l’occasione di avere un colloquio individuale con un orientatore.

SPESE:

- VITTO E ALLOGGIO: spese della struttura dove si svolgerà l'attività. Nella fattispecie si tratta dei pranzi presso la struttura. Il preventivo è stato

fatto sulla base del costo effettivo a noi richiesto dalla struttura individuata.

- COMPENSO 1: 555 euro per formatore del soggetto proponente - compreso dei pranzi presso la struttura

- COMPENSO 2: 750 euro per formatore esterno al soggetto proponente - compreso dei pranzi presso la struttura
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

IL PERCORSO OFFRE AI RAGAZZI L'OPPORTUNITÀ' DI DEDICARE DEL TEMPO A UNA DELLE SCELTE CHE AVRA' UN'INFLUENZA

FORTISSIMA SUL LORO FUTURO. LA FINALITA' E' INCREMENTARE L'AUTOCONSAPEVOLEZZA DEI PARTECIPANTI RIGUARDO A

INTERESSI, COMPETENZE, ABILITA' E PASSIONI IN MODO TALE CHE SCELGANO DI FARE "CIO' CHE SI SENTONO" .

14.4 Abstract

Ian moore è un percorso orientativo per riflettere sulla scelta universitaria, rivolto a studenti di IV e V superiore. Costruito sulle regole dei giochi di

ruolo ha il fine di far focalizzare l’attenzione sugli interessi, competenze e professioni (elementi alla base della scelta universitaria), guidati da

esperti e orientatori. I ragazzi avranno anche l’opportunità di usufruire di una consulenza individuale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2405,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  200,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  555,00

€  200,00

€ 

€ 

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  tariffa oraria  forfait  555

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  viaggi 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: 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) 2105,00

€  1052,00

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 ADERENTI

 € Totale: 1052,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2105,00 € 1052,00 € 0,00 € 1053,00

percentuale sul disavanzo 49.9762 % 0 % 50.0238 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016REN

2. Titolo del progetto

LAVORI DI MONTAGNA

3. Riferimenti del compilatore

Nome ROMINA 

Cognome PAROLARI 

Recapito telefonico  

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RI 

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 TIONE DI TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TIONE DI TRENTO

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 30 84

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  GUIDE ALPINE

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  01/02/2016 Data di fine  29/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 ACQUISIZIONE COMPETENZE ALPINISTICHE E PROFESSIONALI 

2 CREAZIONE DI SPIRITO D'AGGREGAZIONE E DI GRUPPO 

3 SVILUPPARE L'INDIVIDUALITA' E L'AUTOGESTIONE 

4  

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

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

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

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

Nella società odierna in cui ai ragazzi è concesso tutto facilmente e in cui sempre più giovani vivono sotto la costante protezione dell'ala dei

propri genitori, è apparso chiaro il bisogno di far provare agli stessi un'esperienza in cui saranno chiamati a caversela da soli, ad affrontare le

proprie" paure" e ad imparare a "guadagnarsi" con il lavoro e la fatica il proprio sostentamento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste in un'esperienza di trekking tra le montagne dell'Adamello, nel parco naturale Adamello Brenta. Un percorso di quattro

giornate di cammino attraverso alcuni dei luoghi più belli e affascinanti delle montagne delle Valli Giudicarie. A livello di percorso si tratta di unire

sentieri e vallichi che passano attraverso le valli di Breguzzo, Daone, San Giuliano, Borzago e Siniciaga. Pernottando rispettivamente al Rifugio

Trivena, Val di Fumo e Carè Alto.

Tuttavia questo trekking non va preso come una mera gita in montagna. Come tutte le attività fuori dall'ordinario con una durata importante si

tratta anche e soprattutto di un'esperienza di vita dai risvolti inaspettatamente importanti nella vita di un adolescente. Durante questo percorso i

ragazzi avranno l'opportunità di vivere un momento di aggregazione e solidarietà, infatti sotto lo “sforzo” che impone la montagna nascono

sempre necessità, solidarietà ed amicizia. Si attraverserà luoghi dove si è combattuta la terribile guerra bianca e in vari spot le guide alpine

(formate da uno speciale corso sulla grande guerra tenuto dall'accademia della montagna di Trento nel 2014) avranno modo di raccontare

vicissitudini accadute in questi luoghi che si stanno purtroppo dimenticando. Un'altro risvolto culturale sarà la possibilità di avere un contatto

diretto con alcune importanti professioni di montagna: il rifugista, il pastore e la guida alpina.

Il progetto sarà curato da Francesco Salvaterra, ventiseienne A.Guida Alpina locale, con particolare conoscenza della zona in questione,

diplomato perito forestale, con esperienza di diverse stagioni di lavoro in rifugio e precedentemente come pastore in malga. Francesco inoltre ha

una comprovata esperienza personale e lavorativa di trekking di lunga durata, in Italia e all'estero. Si è voluto continuare sulla scia del progetto

dello scorso anno "esploratori" con il coinvolgimento di ragazzi di età diverse, in quanto si è rivelato vincente e molto interessante dal punto di

vista di condivisione dell'esperienza.

I ragazzi verranno preparati alle uscite didattiche attraverso due serate: nella prima sotto la guida di Francesco, tracceranno il sentiero che

dovranno percorrere con l'ausilio della strumentazione tecnica come cartine e bussola in modo da imparare ad organizzare la loro escursione in

sicurezza e per non trovarsi impreparati. Seguirà poi breve formazione sui compiti principali di una guida Alpina con relativa spiegazione dei

fondamenti del "rispetto della montagna" secondo il codice etico del buon alpinista. La seconda serata invece sarà dedicata all'organizzazione

dei gruppi e delle attività da svolgere durante le tre attività. Francesco infatti spiegherà i compiti da svolgere una volta raggiunta la malga del

pastore ed il rifugio: 

- Bisognerà organizzare i turni per la prima mungitura del mattino (guidata dal pastore), della nutrizione delle bestie e della veglia delle mandrie

durante il pascolo. I ragazzi saranno chiamati alla collaborazione e allo spirito di gruppo e di adattamento. Durante tutte le fasi lavorative della

giornata il pastore insegnerà ai ragazzi tutte le tecniche necessarie allo svolgimento delle mansioni tra le più importanti ovviamente la mungitura,

il dosaggio del mangime integrativo per i vitelli e il pascolo delle giovenche. Ai ragazzi verranno inoltre insegnate le particolarità e caratteristiche

fisiche della mucca Razza Rendena con la relativa storia che l'ha portata a diventare "marchio" riconosciuto e pregiato. 

- al rifugio invece bisognerà stabilire la suddivisione dei compiti ossia di chi si occuperà della preparazione dei tavoli per le colazioni, chi aiuterà

in cucina, chi si occuperà della reception e chi dell'accoglienza degli escursionisti. Il rifugista accoglierà i ragazzi con una prima spiegazione

generale dei compiti e i ragazzi stessi si proporranno a lui per il compito stabilito prima della partenza. Saranno seguiti dallo stesso staff del

rifugio. Durante la serata e alla fine del "lavoro" i ragazzi si ritroveranno con il proprietario per uno scambio di considerazioni su quanto fatto e per

presentare le loro domande.

Rifugio e pastore sono ancora da confermare in base all'approvazione del progetto e della disponibilità.

La guida ed i 2 collaboratori NON fanno parte del soggetto proponente.

Al ritorno i ragazzi si ritroveranno per un pomeriggio in cui raccoglieranno tutte le foto e video effettuati durante tutta la settimana per creare un

mini diario che verrà esposto durante la serata finale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato più ovvio ma importante sarà prendere coscienza delle bellezze che circondano le valli dove viviamo, migliorando la conoscenza del

territorio, della sua storia, della fauna e flora. Per concludere sarà un'opportunità per migliorare la propria abilità motoria e capacità di

adattamento all'ambiente che ci circonda come alle persone con cui si intraprenderà questa esperienza. Capacità di grande pregio nella vita

quotidiana di un'adolescente come di un'adulto.
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14.4 Abstract

VIVERE LA MONTAGNA E 3 DELLE SUE PROFESSIONI CORRELATE IN PRIMA PERSONA DURANTE 4 GIORNI ALL'AVVENTURA.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 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 30

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 SERATA FINALE CON DIMOSTRAZIONE FOTO E VIDEO 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  400,00

€  0,00

€  3000,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1220,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1220

 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)  COLLABORATORI

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: 840,00

€ 

€  840,00

€ 

€ 

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) 4580,00

€  2290,00

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 ADERENTI

 € Totale: 2290,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4580,00 € 2290,00 € 0,00 € 2290,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 39 84

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016REN

2. Titolo del progetto

EXTREME OPERATION

3. Riferimenti del compilatore

Nome LUCA 

Cognome CAMPIDELLI 

Recapito telefonico 3427184194 

Recapito e-mail lagiovanerendena@hotmail.com 

Funzione studente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  La giovane Rendena

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)  La giovane Rendena

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 Promozione Sociale "La Giovane Rendena" C\O via Nazionale 48, 38079 Pelugo, Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pelugo

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

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ISTRUTTORI PROFESSIONISTI DELLE ATTIVITA'

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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

Rafting Val di Sole, Parapendio Doss del Sabion Pinzolo, Canyoning Storo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 sviluppare attività' finalizzate al team building creando sinergia e collaborazione tra i giovani 

2 far conoscere ai giovani il nostro magnifico territorio attraverso sport emozionanti 

3 capire come si puo' valorizzare la nostra valle, creando un gruppo di lavoro cercando di poter realizzare un percorso di canyoning in Val

Rendena 

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

Favorire lo spirito di collaborazione all'interno di una squadra, visto che a causa dei numerosi impegni personali è difficile riuscire a ritrovarsi

insieme in gruppo per condividere qualcosa.

Provare emozioni e sensazioni intense e vedere dall'alto l'inestimabile patrimonio naturalistico che ci appartiene, avendo percepito e raccolto il

bisogno dei ragazzi della nostra età di conoscere un'attività' che potrebbe essere realizzata nel nostro territorio, dando possibilità' di svago e

divertimento.

Gli obbiettivi che il progetto ,oltre che l’associazione stessa, si propone di raggiungere sono legati simbolicamente ad ognuno delle tre diverse

discipline .

Il primo infatti permette di favorire lo spirito e la collaborazione all’interno di una squadra , sviluppando tra i partecipanti quelle attività finalizzate

al TEAM BUILDING, creando quindi tra gli stessi sinergia , collaborazione e confronto ;

Il secondo, invece, dà la possibilità di provare emozioni e sensazioni tanto intense quanto uniche all’interno della nostra vallata in modo da far

vedere e quindi valorizzare in ogni suo aspetto l’inestimabile patrimonio naturalistico che ci appartiene ;

Il terzo ,infine, ha l’intento di far conoscere un’attività che potrebbe essere promossa e realizzata anche all’interno del nostro territorio , in modo

tale da fornire un’ulteriore possibilità di svago e divertimento ,non solo ai giovani e alla popolazione locale ,bensì anche al turista , cercando di

arricchire e migliorare quel biglietto da visita meraviglioso che già è la nostra valle in un'ottica di pura promozione turistica .

Per riassumere molto brevemente il progetto , vogliamo utilizzare, in conclusione , tre concetti chiave: TEAM BUILDING, VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO E SVILUPPO DELLO STESSO. A tutto ciò faranno sfondo la montagna e lo sport, elementi centrali nell'interesse dei ragazzi del

territorio di competenza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tale progetto è in linea con quanto la stessa associazione proponente (neonata da un'idea di giovani ragazzi della Val Rendena) si propone di

perseguire , ovvero creare la maggior sinergia possibile tra i giovani del territorio in un ottica di fusione collettiva all’insegna del divertimento

prima ,ma di condivisione, di dialogo e di scelte poi . Questo vuol essere il primo vero punto di partenza per suscitare l’entusiasmo necessario ed

un pieno coinvolgimento giovanile . Sono stati scelti a tal fine 3 sport considerati estremi ( a questo infatti si ispira il nome del progetto ,così da

riuscire a cogliere l’essenza vera dello stesso e nel medesimo momento renderlo il più accattivante possibile essendo rivolto come noto ad una

fascia molto giovane) rafting, in val di sole ; PARAPENDIO in località doss del sabion ,pinzolo, e CANYONING presso storo. Ovviamente tutte le

attività saranno precedute da una lezione di teoria di mezza giornata in cui verranno dati cenni storici sull'attività nel territorio e verranno

insegnate le principali tecniche di svolgimento in sicurezza.

Sono stati scelti tre sport estremi, il primo di questi e' il rafting, con pulmino organizzato ci sposteremo verso la Val di Sole presso lo Sporting

Center Val di Sole s.r.l., dove affronteremo una giornata di sport, rientrando al termine con pulmino organizzato. Il secondo sport e' l'attività' di

parapendio, con pulmino organizzato ci sposteremo a Pinzolo dove prenderemo la funivia e la seggiovia per raggiungere la cima del Doss del

Sabion, dalla quale decolleremo grazie all'associazione sportiva dilettantistica Wings2fly. Il terzo sport e' il rafting, ci sposteremo con pulmino

organizzato a Storo, dove affronteremo questa realtà', studiandone ogni sua potenzialità' per poterla realizzare anche nella nostra splendida

valle. Affrontati in tre giorni i tre sport, ci troveremo con il gruppo di lavoro per discutere la realizzazione all'interno del nostro territorio di un

percorso sportivo che includa le tre attività realizzate. La creazione di questo percorso, che potrà anche diventare un potenziale pacchetto

turistico da sviluppare, sarà diretta, organizzata e pensata direttamente dai partecipanti al progetto coinvolgendo gli insegnanti delle tre discipline.

Saranno organizzate almeno 3 serate di incontro (più altre eventuali in base alla disponibilità dei partecipanti) in cui si pianificherà e studierà la

modalità di creazione di questo percorso: la vera "extreme operation" sarà proprio questa. Attraverso tutto quello che verrà assimilato durante le

tre attività i ragazzi dovranno riuscire a raccogliere le conoscenza acquisite durante le tre giornate e riuscire infine a condividere un idea comune

che li porterà alla creazione di questo originale percorso.

LE SPESE PER GLI ESPERTI SARANNO COSI' SUDDIVISE:

1 Attività “Rafting Extra” proposta dalla “Sporting Center Val di Sole SRL”. 1100€

2 Attività di parapendio con l’Associazione Sportiva Dilettantistica WINGS2FLY con sede in Pinzolo. 2040€

3 20 tessere giornaliere per la risalita al Doss del Sabion in periodo estivo. 460€

4 Attività di canyoning con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Mountain Live con sede in Storo. 800€

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Spirito di collaborazione all'interno di una squadra, provando emozioni e sensazioni intense. Prendendo spunto da queste stupende esperienze,

cercheremo di realizzare e promuovere all'interno del nostro territorio un percorso di canyoning che potrà' dare ulteriore possibilità' di svago e

divertimento non solo ai giovani e alla popolazione locale, ma anche al turista.

14.4 Abstract

3 attività sportive.RAFTING, PARAPENDIO e CANYONING per comprendere, conoscere, imparare e creare insieme un triplice percorso in Val

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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 SERATA DI RESTITUZIONE FINALE 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5594,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  594,00

€ 

€ 

€  800,00

€  460,00

€  2040,00

€  1100,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2040

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  460

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 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: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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) 4094,00

€  2047,00

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 ADERENTI

 € Totale: 2047,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4094,00 € 2047,00 € 0,00 € 2047,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016REN

2. Titolo del progetto

TRACCE DI GUERRA

3. Riferimenti del compilatore

Nome NICOLA  

Cognome COZZIO 

Recapito telefonico 3283578578 

Recapito e-mail nicola.cozzio@alice.it 

Funzione guida alpina 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione degli accompagnatori di media montagna del Trentino, vicolo Galasso 19, 38100

Trento

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione degli accompagnatori di media montagna del Trentino, vicolo Galasso 19, 38100

Trento

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 degli accompagnatori di media montagna del Trentino, vicolo Galasso 19, 38100 Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spiazzo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  La Busier, Praso

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  scuola di alpinismo ed escursionismo Mountain Friends Pinzolo

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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

Rovereto Museo della Grande Guerra, rif. Coni Zugna, Parco della Grande Guerra, ghiacciai dell'Adamello, Museo dei Recuperanti di Rendena

(Spiazzo), Forti di Larino e Corno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza dei fatti storici delle nostre montagne 

2 conoscere tracce ancora presenti della grande guerra 

3 sicurezza e consapevolezza nell'affrontare i ghiacciai presenti nel territorio 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Far comprendere i fatti che hanno stravolto il volto dell'Europa e della nostra regione durante la Grande Guerra è nostro dovere nei confronti

delle nuove generazioni, essendo il territorio del Piano prezioso testimone e conservatore di reperti. A questo si aggiunge la necessità di

trasmettere la conoscenza della storia, delle tecniche escursionistiche ed alpinistiche per affrontare la montagna in sicurezza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi si troveranno un pomeriggio prima della partenza per studiare insieme alla guida il percorso che andranno a fare e pianificare l'uscita.

Dovranno inoltre reperire quanto più materiale cartaceo ed informazioni possibili su questo grande evento, in modo da integrare quanto raccolto

(libri, saggi e articoli) con appunti in loco che serviranno a creare "il racconto/relazione" che verrà esposto al pubblico durante la serata finale,

che dovrà sembrare una simulazione di un intervento di grandi esperti in materia.

Primo giorno visita guidata al Museo della Grande Guerra a Rovereto, trasferimento al rif. Coni Zugna per il pranzo e nel pomeriggio visita al

parco della Grande Guerra.

Secondo, terzo, quarto giorno, escursione alpinistica sui luoghi della Guerra Bianca (Adamello), salita al rif. Care' Alto, attraversata del

ghiacciaio, salita alla cima Cresta Croce.

Quinto giorno, visita guidata al Museo dei Recuperanti di Rendena a Spiazzo e trasferimento per visita guidata ai forti di Larino e Corno.

SPESE PREVISTE PER GLI ACCOMPAGNATORI:

- 2 guide x 5 gg: 2500,00 euro

Riguardo alle delucidazioni richieste:

1. la collaborazione con l'Associazione “la Busier” riguarda la visita ai forti di Larino e Corno, per i quali codesta associazione, incaricata dal

comune di Lardaro, propone delle visite guidate. La collaborazione con la scuola di alpinismo Mountain Friends riguarda l'accompagnamento

nella zona del ghiacciaio Adamello con le Guide Alpine. La collaborazione con il Museo della Guerra di Rovereto invece riguarda la visita al

museo con l'accompagnamento degli esperti della struttura.

2. Per l'obiettivo di conoscere i fatti storici della G.G. riteniamo che sia essenziale percorrere il territorio trentino ed analizzare le tracce ancora

visibili. Questo porta un coinvolgimento emotivo dei ragazzi superiore a qualsiasi tipo di lezione frontale. Ciò nonostante riteniamo altrettanto

importante avere un inquadramento generale degli eventi bellici che è possibile solamente con gli interventi degli esperti nelle strutture museali

che ben possono presentare quali erano le condizioni storiche e sociali che hanno portato allo scoppio della guerra e possono altresì descrivere

nel dettaglio lo svolgimento degli eventi bellici, con particolare riferimento alla “Guerra Bianca Adamellina”.

3. La descrizione del progetto nella parte formativa non abbiamo molto da aggiungere a quanto già scritto. Ovviamente i dettagli degli interventi

formativi degli esperti museali che si susseguiranno e della guide alpine che accompagneranno i ragazzi sui luoghi della G.G. non possono

essere da noi spiegati se non nel titolo e nel tema che dovranno appunto affrontare.

4. Riguardo alla raccolta del fabbisogno dei giovani di approfondire queste tematiche, pensiamo che sul tema della G.G. , nonostante le

celebrazioni del centenario, ci siano sul territorio poche iniziative rivolte in modo specifico ai giovani e riteniamo che invece abbiano un bisogno

specifico di conoscere quei fatti storici che hanno riguardato praticamente quasi ogni famiglia trentina. Conoscere le fatiche e le privazioni che i

loro bisnonni hanno dovuto sopportare è uno stimolo sicuramente formativo per meglio conoscere le proprie radici. Inoltre come esperienze

personali, abbiamo raccolto molto interesse negli ultimi due anni da parte dei giovani, i quali si sono mostrati molto interessati al tema e

vorrebbero approfondire in modo però meno formale e più adatto alla loro età il tema.

5. Non è prevista nessuna selezione dei partecipanti se non quella di un sufficiente livello fisico per affrontare i tre giorni in escursione sul

ghiacciaio. Sarà cura delle Guide Alpine, eventualmente consigliare o sconsigliare la frequentazione di queste giornate. Per gli altri due

appuntamenti inseriti nel progetto invece non è richiesta alcuna preparazione specifica.

6. Non siamo in grado di fornire al momento i nomi delle guide e degli accompagnatori che accompagneranno i ragazzi. Si tratta di liberi

professionisti che le associazioni coinvolte dovranno indicare per tempo. Precisiamo che il soggetto il soggetto proponente è un'Associazione di

Categoria e pertanto si dedicherà esclusivamente all'organizzazione generale e a fare da tramite con i professionisti che svolgeranno l'attività

(guide alpine, accompagnatori, guide museali).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi acquisiranno più sicurezza e miglior conoscenze tecniche escursionistiche ed alpinistiche, impareranno lo spirito di gruppo il tutto

portando a casa un bagaglio storico/culturale immenso riguardo i fatti storici accaduti che non possono e non devono essere dimenticati.

Saranno i veri protagonisti dell'attività in quanto durante la serata finale saranno chiamati a presentare il percorso e descriverlo nel dettaglio agli

ospiti partecipanti la serata, che si terrà circa la settimana dopo il rientro (per dare tempo ai ragazzi di raccogliere tutto il materiale) presso la sala

riunioni del Comune di Tione. Dovranno per cui raccogliere tutte le informazioni e dettagli possibili.
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14.4 Abstract

Quei ragazzi di cent'anni fa. Gli eventi bellici della GG visti da vicino: i luoghi della Guerra Bianca, i grandi forti di Lardaro e Corno, i musei della

guerra di Rovereto e Spiazzo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 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

 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 SERATA FINALE DI RESTITUZIONE 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  1300,00

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€ 

€  300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale alpinistico

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 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)  esperti della grande guerra

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1250,00

€ 

€  1250,00

€ 

€ 

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) 3850,00

€  1925,00

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 ADERENTI

 € Totale: 1925,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3850,00 € 1925,00 € 0,00 € 1925,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016REN

2. Titolo del progetto

IL SENTIERO DI SAN VILI

3. Riferimenti del compilatore

Nome SILVIA 

Cognome BONZANI 

Recapito telefonico 3409354709 

Recapito e-mail silvia.bonzani@gmail.com 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Spiazzo Rendena, Piazza San Vigilio, 1-Spiazzo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Spiazzo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  GUIDE ALPINE ED ESPERTI

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  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/07/2016

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

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

Sentiero di San Vili
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Presa di Coscienza della Storia, Cultura, Lavoro in montagna. 

2 Analisi della necessita' di essere protagonisti del proprio territorio conoscendone le radice profonde e l'identità'. 

3  

4  

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

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

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

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

Percorrendo il sentiero di San Vili, si unisce storia, cultura e lavoro unendo le emozioni e la conoscenza di chi lo percorre. Questo percorso è

stato suggerito da alcuni ragazzi durante l'evento organizzato lo scorso autunno dallo Sportello Try, durante il quale i ragazzi potevano proporre

le loro idee e dare i loro suggerimenti. La montagna e lo sport, il vivere a contatto con la natura sono ormai punti cardine dei nostri ragazzi e

protagonisti principali delle lavoro vita extra scolastica e lavorativa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il cammino consta di 5 tappe: da Trento a Monte Terlago - Vallene; da Monte Terlago - Vallene a San Lorenzo in Banale; da San Lorenzo in

Banale a Larzana di Montagne; da Larzana di Montagne a Caderzone Terme; da Caderzone Terme a Madonna di Campiglio.

Il sentiero di San Vili e' lungo circa 100 km, con una media di 7 ore di cammino giornaliero.

Le guide aiuteranno i ragazzi per i pasti e i vari bivacchi in montagna.

Gli obiettivi che il progetto si propone sono quelli di creare un gruppo di giovani consapevoli del proprio territorio e della storia che lo ha

attraversato. In questa direzione il Sentiero di San Vili è un'occasione privilegiata in quanto racchiude aspetti naturalistici importanti (sconfinando

fra diversi habitat montani) e altrettanto importanti aspetti storico-religiosi che riguardano il passaggio da una civiltà celtico-pagana ad una

cristianizzazione che tutt'ora è presente sul territorio. La consapevolezza delle nostre radici è una premessa necessaria per educare giovani

proiettati in un futuro di apertura mentale non dimentico della propria identità

I partecipanti non si limiteranno solo a camminare accompagnati ma saranno chiamati e coinvolti ad esprimere punti di vista differenti intorno agli

aspetti paesaggistici, rurali, economici, storici e filosofici del territorio che andranno ad attraversare mediante "filò" serali tematici e degli interventi

puntuali durante la giornata. Questi interventi saranno a cura dell'Accompagnatore dei ragazzi che si avvarrà di testi letterali, mitici e storici (fiabe

e leggende del trentino, la vita di San Vigilio, il sentiero di San Vili, Le Vie dei canti, etc.).

La conoscenza di questo sentiero (poco valorizzato sino ad ora) può essere di stimolo alla comprensione della necessità di sviluppare il "turismo

del cammino" che in altre regioni d'Italia e d'Europa è ben radicato con benefiche conseguenze sul territorio. Più si rendono consapevoli i giovani

delle potenzialità della nostra terra, più li si può educare a dare valore, promuovere e diventare protagonisti della propria realtà territoriale. 

L'accompagnamento del gruppo è affidato alla competenza dell'Associazione Accompagnatori di Media Montagna del Trentino, titolati e preparati

per queste attività. In particolare gli Accompagnatori saranno esperti del cammino stesso, dei suoi contenuti e finalità. Considerati i tempi ormai

strettissimi, non possono più essere coinvolti gli esperti previsti (storiografi, naturalisti, botanici, etc.): pertanto anche il budget complessivo da

richiedersi con riferimento alla voce 9 (Piano finanziario del Progetto), co. 9.1.4, scende dall'importo di Euro 2.000,00 all'importo di Euro 1525,00.

La promozione del Progetto, come già indicato nello stesso, si attuerà mediante il sito internet del Comunedi Spiazzo e dell'Associazione

Accompagnatori con la quale si collabora nell'ambito del progetto, social network (facebook), locandine apposite create dal Piano Giovani, serate

informative all'interno del Comune promotore (rivolte sia ai giovani che alle famiglie), ProLoco ed articoli sui quotidiani locali.

Non è prevista alcuna selezione dei ragazzi (fascia 15/29 anni) o dei genitori con annessi ragazzi (fascia 15/19 anni).

Durante il cammino verranno realizzati dai ragazzi video e foto, con l'intenzione di montare un prodotto multimediale che verrà proposto alla

Comunità in una data ancora da definire. I ragazzi verranno inoltre stimolati a trascrivere pensieri, emozioni ed impressioni scaturite

dall'esperienza del cammino e da quelle dei "filò" ed anche questo materiale farà parte del prodotto finale. Questo per stimolarli alla creatività e

allo spirito di gruppo, nonchè per responsabilizzarli sul fatto che la "promozione" di questo cammino spirituale dipenderà anche da come lo

presenteranno alla comunità.

La data dell'escursione non è stata ancora programmata poiché non si è ancora a conoscenza dell'approvazione del Piano Giovani da parte della

Provincia (avremmo voluto farlo a giugno).

Con riferimento alla voce 9 (Piano finanziario del Progetto), co. 9.1.7, l'importo previsto 

- 1 guida full time al giorno costa 250euro+22% per un totale, al giorno di euro 305x5gg. il costo è di complessivi euro 1.525,00

- vitto e alloggio per la guida 4 gg. ad euro 50 al giorno, costo complessivo euro 200

- vitto e alloggio per i partecipanti per 4 gg ad euro 50 al giornox15partecipanti, costo complessivo euro 3.000

- quote iscrizioni 70 euro * 15= 1050 euro

- 200 euro spese pubblicità

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Affrontando il percorso a piedi, si vuole recuperare la convinzione che questo modo di procedere riconduca ad un tempo e un ritmo più'

personale e intimo.

Si vuole far intendere ai partecipanti che la realtà' umana, citta' e montagna sono indissolubilmente legate e si vuol dar loro la possibilità di

essere protagonisti della scoperta del proprio territorio.
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14.4 Abstract

Percorriamo insieme il Sentiero di San Vili, un sentiero di quasi cento chilometri, aperto nel 1988 dalla Società Alpinisti Tridentini. La via ricalca in

gran parte il percorso seguito da Vigilio nel 400 dopo Cristo durante le sue predicazioni nella zona delle Giudicarie e della val Rendena sulle

tracce di cammini ancor più antichi, di epoca romana e preistorica. È un percorso ampio e vario, che ci farà entrare dentro la dimensione storica

oltre che geografica del cammino

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 69 84

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

 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 SERATA/DIBATTITO FINALE 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4925,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  3000,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1525,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1525

 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)  VITTO E ALLOGGIO GUIDE

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: 1050,00

€ 

€  1050,00

€ 

€ 

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) 3875,00

€  1938,00

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 ADERENTI

 € Totale: 1938,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3875,00 € 1938,00 € 0,00 € 1937,00

percentuale sul disavanzo 50.0129 % 0 % 49.9871 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016REN

2. Titolo del progetto

TRY: SUPPORTO ALLA PROGETTUALITA'

3. Riferimenti del compilatore

Nome ANNA 

Cognome TERZI 

Recapito telefonico 3402916977 

Recapito e-mail info@pigirenbu.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TIONE DI TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  LOCALI

 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  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 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?

SEDE DELL'UFFICIO PRESSO IL COMUNE DI TIONE DI TRENTO - ZONA D'AZIONE IN TUTTI I COMUNI ADERENTI
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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'ESISTENZA DEL PIANO GIOVANI E DELLE SUE ATTIVITA' 

2 DARE VOCE E SPAZIO ALLE IDEE DEI RAGAZZI  

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani ha scelto da diversi anni la progettazione di uno sportello che organizzasse in un contesto di uniforme e condivisa promozione le

azioni del Piano e che ne divenisse l'unica possibilità di iscrizione ai progetti di tutto il Pgz. E’ un ufficio fortemente voluto dal Piano ed è ora

molto importante per la comunità giovanile e per le famiglie che vedono in esso e soprattutto nei due RTO un punto di riferimento. I due RTO

sono stati fortemente voluti dal Tavolo come risposta a un bisogno della Comunità e soprattutto dei ragazzi per rendere più semplice e

trasparente l'accesso alla consultazione delle opportunità per i giovani la cui finalità strategica è quella di favorire la più ampia e capillare

diffusione delle informazioni sul territorio , attraverso strumenti e modalità di comunicazione adatte ai giovani e promuovere un sistema integrato

tra servizi, enti e istituzioni con competenze in materia di informazione, orientamento e consulenza. Il questo realtà territoriale quindi si inserisce il

progetto “Sportello” come strumento dell’informazione, dell’assistenza e dell’accompagnamento di tutto il PIano e come organizzazione di eventi

paralleli e a corollario dei Progetti proposti. 

Lo sportello avrà una sede principale presso il Comune di Tione di Trento ma come per lo scorso anno si è deciso di continuare a praticare

l'attività itinerante di sponsorizzazione ed avvicinamento dei ragazzi.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 78 84

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'ufficio "Sportello" sarà utilizzato prettamente come base per l'espletamento di documenti, archiviazione e raccolta delle iscrizioni dei progetti.

I due RTO oltre al supporto continuo ai progettisti durante tutte le fasi di realizzazione dei loro Progetti, si occuperanno di pubbliche relazioni nei

luoghi di ritrovo giovanili affinchè possano raccogliere le esigenze del territorio tramite un approccio "dal basso" e nel contempo diffondano le

iniziative del Piano con un linguaggio giovane. Per questo infatti è importante il progetto Sportello.

Lo sportello è anche un progetto all'interno del quale vengono contabilizzate le spese fisse dell'ufficio a favore di tutti i Comuni aderenti tra cui le

spese di cancelleria, di tipografia per tutti i progetti del Piano. 

Quest'anno verranno organizzate altre attività educative che differiranno dal tema predominante assunto dal POG2016, ossia la montagna e la

natura, in modo da dare un'alternativa e per espandere ancora di più la "febbre" da Piano Giovani.

Come ogni anno l'attività dello Sportello cercherà di collaborare con tutte le organizzazioni ed Enti del territorio soprattutto per motivi promozionali

per l'attività del piano ma cnhe come punto d'appoggio nell'organizzazione di serate informative e nella diffusione del materiale.

Di seguito il dettaglio delle spese previste:

- COMPENSI (cifra modificata nel rispetto del regolamento)

- VIAGGI E SPOSTAMENTI+VITTO E ALLOGGIO PARTECIPANTI: visto il successo dell'edizione dello scorso anno si è deciso di organizzare

due momenti conviviali (una a inizio attività e uno alla fine con pullman per il servizio di trasporto) in cui verranno invitati tutti i ragazzi del territorio

di competenza in modo da poter pubblicizzare i progetti, l'attività del Piano, creare stimoli di aggregazione e raccogliere le impressioni. Si

prevede un'ampia partecipazione (lo scorso anno all'evento promozionale di fine anno sono intervenuti quasi 400 ragazzi). E' stato molto utile in

quanto i ragazzi si trovavano in un'atmosfera familiare e informale in cui si sentivano a loro agio e potevano esprimere liberamente le loro idee.

Parte di questi suggerimenti sono stati appunto utilizzati nell'approvazione dei progetti del POG2016.

- RIMBORSI SPESE: nell'ottica della promozione e dell'informazione si vuole organizzare un corso di educazione sociale (incontri con esperto di

guida sicura in valle e corso di avvicinamento al downhill) in cui alcuni ragazzi che si proporranno saranno chiamati ad organizzare da zero

l'attività, in modo da presentare loro effettivamente il "modus operandi" di un progettista. Questo dovrebbe spronarli a non vedere come troppo

macchinoso il progetto di presentazione dei Progetti del Pog

- GADGET: si vogliono t-shirt personalizzate da distribuire durante gli eventi informativi organizzati dallo Sportello, che verranno ideate

direttamente dai ragazzi

- PUBBLICITA': aderendo tutti 13 i Comuni del territorio di competenza del Piano ed avendo adottato un sistema pubblicitario che prevede la

stampa e consegna di volantini ad ogni famiglia che ha come componente almeno un ragazzo della fascia d'età interessata, il materiale da

realizzare è molto. Viene inoltre realizzato in due tornate, in modo da pubblicizzare insieme i progetti che si realizzano nello stesso periodo. 

L'attività di informazione e pubblicità fatta dello Sportello è importantissima soprattutto in questa fase di rilancio e rivalorizzazione del Piano, per

cui il Tavolo è fermamente convinto anche dai risultati ottenuti lo scorso anno che il connubio tra eventi/incontri e pubblicità siano fondamentali

per raggiungere tutte le fasce d'età e soprattutto per coinvolgere attivamente i ragazzi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Collaborazione con enti territoriali ed associazioni più tempestiva in merito alla segnalazione di eventi ed opportunità per i ragazzi. Offrire ai

giovani un servizio informativo il più possibile completo per far loro conoscere le opportunità esistenti affinché possano operare scelte

consapevoli. Altro risultato importante che lo Sportello persegue è di attivare una rete di rapporti e canali con diversi enti e realtà aggregative del

territorio per instaurare collaborazioni al fine di favorire la diffusione delle informazioni, in primo luogo attraverso la messa a disposizione degli

strumenti prodotti dallo Sportello stesso.
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14.4 Abstract

Lo sportello è l'organizzazione che supporta tutte le attività del piano giovani ad essere diffuse tra le comunità di riferimento. Accanto ad un ruolo

più burocratico, lo sportello ha l'importante funzione di creare un gruppo di giovani che diventino protagonisti del piano e che possano diventare

anche un organo di consultazione per la progettazione e organizzazione di attività, anche al di fuori del contesto stesso del piano.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  PROGETTISTI

 Numero partecipanti attivi 200
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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 400

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 PERIODICHE RIUNIONI CON IL TAVOLO 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 18590,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€  1000,00

€  500,00

€  3500,00

€  0,00

€  2500,00

€  2000,00

€  4000,00

€ 

€ 

€ 

€  1930,00

€  2360,00

€  500,00

€  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)  MATERIALE PER UFFICIO

 4. Compensi n.ore previsto  200 tariffa oraria  11.80 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  160 tariffa oraria  12.0625 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)  EVENTI INFORMATIVI

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  GADGET

 12. Altro 2 (specificare)  SITO WEB

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 15590,00

€  9850,00

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 ADERENTI

 € Totale: 9850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 15590,00 € 9850,00 € 0,00 € 5740,00

percentuale sul disavanzo 63.1815 % 0 % 36.8185 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

REN_1_2016 SICUREZZA IN MONTAGNA, PRESENTE E FUTURO € 16822,00

REN_2_2016 IAN MOORE: UN GIOCO DI RUOLO PER ORIENTARSI ALL'UNIVERSITA' € 2405,00

REN_3_2016 LAVORI DI MONTAGNA € 5420,00

REN_4_2016 EXTREME OPERATION € 5594,00

REN_5_2016 TRACCE DI GUERRA € 5100,00

REN_6_2016 IL SENTIERO DI SAN VILI € 4925,00

REN_7_2016 TRY: SUPPORTO ALLA PROGETTUALITA' € 18590,00

Totale € 58856,00

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

REN_1_2016 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 7500,00 € 10500,00

REN_2_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

REN_3_2016 € 840,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 840,00

REN_4_2016 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

REN_5_2016 € 1250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1250,00

REN_6_2016 € 1050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1050,00

REN_7_2016 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

Totale € 10940,00 € 0,00 € 0,00 € 7500,00 € 18440,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 58856,00 € 18440,00 € 40416,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 40416,00 € 22562,00 € 0,00 € 17854,00

percentuale sul disavanzo 55.8244 % 0 % 44.1756 %
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