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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CEM 

titolo Piano Giovani 2106 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Cembra 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Patrizia 

Cognome Filippi 

Recapito telefonico 0461680032 

Recapito e-mail/PEC filippi_patrizia@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto 

Cognome Lazzarotto 

Recapito telefonico 0461680032 

Recapito e-mail/PEC segretario@comunita.valledicembra.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Roberta 

Cognome Gottardi 

Recapito telefonico 3479033479 

Recapito e-mail/PEC robertaelisa@hotmail.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

27/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Albiano 

Cembra 

Faver 

Giovo 

Grauno 

Grumes 

Lisignago 

Lona-Lases 

Sover 

Valda 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità della Valle di Cembra  Patrizia Filippi  referente istituzionale 

Comune di Cembra  Luciana Gasperat   

Comune di Sover  Matteo Bazzanella   

Comune di Segonzano  Davide Benedetti   

Comune di Albiano  Viviana Bertuzzi   

Comune di Grumes  Nicola Pojer   

Comune di Faver  Paolo Piffer   

Comune di Lisignago  Stefano Nardon   

Comune di Valda  Tiziana Menegatti   

Comune di Grauno  Roberta Nones   

Comune di Giovo  Nicola Marchi   

Comune di Lona-Lases  Lara Pisetta   

Istituto Comprensivo di Cembra  Angela Zimotti   

Rappresentante associazioni sportive  Edj Ravanelli   

Rappresentante cultura e tradizione  Roberto Bazzanella   

Rappresentante musica e teatro  Serena Paolazzi   

Rappresentante associazioni giovanili  Manuel Fidenzi   

Rappresentante volontariato  Roberto Brugnara   

Rappresentante Sorgente 90  Giulia Laurettici   

Rappresentante imprenditoria giovanile  Loris Largher   

Rappresentante mondo religioso  Don Tiziano Filippi   

Rappresentante credito cooperativo  Diego Paolazzi   

Rappresenante BIM Adige  Armando Benedetti   
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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.

La valle di Cembra è composta da 11 comuni che, procedendo dall’estremità nord-orientale, sono: Grauno, Sover, Grumes, Valda, Segonzano,

Faver, Cembra, Lona-Lases, Lisignago, Albiano, Giovo. Tutti i comuni della Valle hanno attivato un Piano Giovani di Zona comune e sono

supportati nella gestione dello stesso dalla Comunità della Valle di Cembra, eletta ente capofila nel 2009. La valle di Cembra è composta da circa

11.000 persone, un terzo dei quali sono under 30 (circa 4.000).

RACCOLTA e APPROVAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI: Tutta la popolazione della valle è stata invitata a presentare idee progettuali per il

Piano Giovani 2016 entro il 30 novembre 2015. Sono state prodotte delle locandine, che sono state inviate ai Comuni per la diffusione, e si sono

diffuse informazioni sul Piano nei portali e sulla pagina facebook relativa. Le idee progettuali sono state raccolte dal referente tecnico in

collaborazione con i progettisti. Il referente tecnico ha elaborato poi un riassunto delle idee progettuali pervenute ed uno schema dei relativi piani

finanziari che sono stati inviati ai membri del Tavolo. Il Tavolo è stato convocato il 9 dicembre 2015 e i progettisti hanno preso parte alla seduta

per presentare le proprie idee. A ciascun progettista sono stati lasciati circa 5 minuti per esporre l'idea, a seguire hanno lasciato la seduta ed i

membri del Tavolo hanno discusso e valutato le idee presentate. Il POG 2016 è quindi stato approvato. 

I PROGETTI DEL POG 2016: I progetti del POG 2016 sono proposti da associazioni (5), comuni (1), comunità di valle (3), istituti scolastici (1). Vi

sono progetti legati alla creatività, quali il progetto teatrale "Il teatro inglese del '600", il progetto musicale "I want you to rock" ed il progetto di

danza "Light". In questi progetti la musica, la danza e e la recitazione sono soprattutto mezzi per creare legami sociali tra i giovani e per dar vita a

nuove collaborazioni. Hanno inoltre una chiara valenza educativa e formativa.

Vi sono poi due progetti legati all'apprendere attraverso il fare - learning by doing: il progetto pluriennale "Action learning" e il progetto "On the job

training", legato al mondo del lavoro. Due progetti hanno l'obiettivo di aiutare i giovani studenti a superare alcune difficoltà note nel mondo

scolastico: il progetto "Aiuto compiti per DSA" sostiene gli studenti con difficoltà di apprendimento e il progetto "La comunità contro il bullismo"

tenta di contrastare questo fenomeno. Vi sono infine un progetto di miglioramento delle tecniche di guida ("Corso di guida difensiva e

preventiva"), un progetto allo scoperta della natura locale ("Gli abitanti del lago: flora, fauna e sorprese) ed un progetto volto all'organizzazione di

un evento ("Simposio del Beghel-il gufo")

DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL POG 2016: Tutte le informazioni riguardanti il Piano Giovani, i suoi progetti, le modalità

di adesione e gli aggiornamenti sugli stessi saranno diffuse sul sito web del Piano (www.youngportalnetwork.it), sulla pagina facebook (Piano

Giovani Valle di Cembra), sul portale della Comunità di Valle (www.comunita.valledicembra.tn.it nella sezione politiche giovanili), sui siti comunali

e nelle bacheche comunali.

RISORSE: Il Piano Giovani della Valle di Cembra ha attivato ormai da 4 anni uno sportello presso la Comunità della Valle di Cembra, in cui il

referente tecnico è a disposizione di progettisti ed interessati per qualsiasi informazione. Tutte le informazioni di contatto del referente tecnico

sono inoltre indicate in ciascuna comunicazione e si trovano su tutti i portali del Piano. Le risorse economiche messe a disposizione dal PGZ

Valle di Cembra consistono nell'apporto dei Comuni membri del Piano (che versano un euro ad abitante annualmente) e nel contributo annuo

concesso dal BIM Adige. Tali risorse coprono il 30% del disavanzo del Piano, i restanti 50% e 20% sono finanziati dalla Provincia Autonoma di

Trento e dai soggetti proponenti (tramite l'autofinanziamento).

9. Obiettivi generali del POG:

Valorizzare il protagonismo giovanile, dando maggiore spazio al protagonismo attivo 

Favorire la formazione e lo sviluppo culturale giovanile 

Mettere in comunicazione le varie realtà della valle legate al mondo giovanile  

Diffondere in modo efficace i progetti del POG 2016  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

Simposio del Beghel (il gufo)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Gottardi 

Recapito telefonico 3206648317 

Recapito e-mail luca@armalam.it 

Funzione promotore del progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

Comitato Giovani Sevignano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Segonzano

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 6 122

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato, culturali, giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/07/2016

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

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

Comune di Segonzano, frazione di Sevignano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 coinvolgimento attivo dei giovani di Sevignano e dei dintorni 

2 realizzazione del Simposio 

3 coinvolgimento di giovani artisti 

4 valorizzazione dell'arte e del territorio 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 122

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sevignano è una frazione del Comune di Segonzano, un comune composto da vari centri abitati, talvolta distanti anche qualche chilometro fra di

loro. Sevignano si trova in una zona abbastanza isolata rispetto agli altri centri abitati e forse anche per questo motivo sta vivendo un periodo di

spopolamento. Le giovani coppie lasciano la frazione per spostarsi in centri maggiori, senza cogliere le grandi opportunità che la vita in una

piccola comunità può offrire.

Partendo da questi presupposti, il comitato ha elaborato un’idea progettuale che possa coinvolgere maggiormente i giovani e che possa

stimolare il loro senso di appartenenza alla comunità. Per sentirsi protagonisti nello sviluppo del paese, i giovani hanno bisogno di un obiettivo

concreto da raggiungere, pertanto si è pensato ad un evento che allo stesso tempo riesca a stimolare la loro creatività, ma che pure risalti i pregi

del luogo in cui vivono. Si è deciso pertanto di affidare al gruppo giovani di Sevignano l’organizzare di un simposio del “beghel” - ossia del gufo,

l'animale simbolo della frazione - per giovani artisti. Saranno coinvolti nell'organizzazione i giovani di Sevignano, i quali dovranno non solo

seguire tutte le fasi di realizzazione del progetto, ma anche coinvolgere ragazzi/e di altre frazioni e Comuni e porre le basi per future

collaborazioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo di giovani già individuati dal comitato dovrà seguire le seguenti fasi di realizzazione del progetto per giungere alla realizzazione del

Simposio del Beghel:

1. Diffondere tramite siti web e bacheche la volontà di costituire un gruppo organizzatore del Simposio, al quale potranno prendere parte altri

giovani della valle di Cembra;

2. Costituire informalmente un gruppo organizzatore e riunirsi per stabilire le caratteristiche che dovrà avere il Simposio;

3. Stabilire la data dell’evento (estivo) e programmare il lavoro in base a questa scadenza;

4. Scegliere strategie adeguate per la promozione dell’evento;

5. Organizzare la dislocazione degli artisti nel paese, in modo da creare un percorso che il pubblico presente all’evento potrà facilmente seguire

per ammirare le opere ed i pittorici scorsi di Sevignano;

6. Organizzare un punto centrale all’evento, nel quale il pubblico potrà ristorarsi e rilassarsi con buona musica;

7. Individuare le band che si occuperanno dell’intratterranno musicale;

8. Stabilire come reclutare i giovani artisti che prenderanno parte al Simposio. Gli artisti coinvolti dovranno essere di età compresa tra i 18-29

anni e dovranno realizzare un gufo con qualsiasi materiale riterranno opportuno. L’opera realizzata durante il simposio sarà poi valutata e

premiata da un giuria e rimarrà esposta per le vie del paese.

9. Individuare una giuria (coinvolgendo, in base alla disponibilità, artisti locali) e stabilire i termini per la premiazione;

10. Occuparsi degli incartamenti necessari alla realizzazione di un evento pubblico (SIAE, permessi comunali,…).

La fase di organizzazione dovrà portare infine alla positiva realizzazione di un Simposio del Beghel per giovani artisti, aperto a tutta la

popolazione.

Sarà cura del gruppo organizzatore anche la realizzazione dell’evento stesso e la valutazione dei risultati in una fase successiva.

PIANO FINANZIARIO

Noleggio del gazebo per la festa, dell'impianto audio e luci e servizio service, 15 postazioni illuminate per gli espositori : € 2.500,00

Acquisto materiali per la realizzazione delle opere (legno, ferro,...): € 1000,00

Pubblicità e promozione: € 500,00 

Tasse SIAE: 550,00

Assicurazione: € 300,00

Valorizzazione delle attività di volontariato (Gruppo Alpini e altre associazioni che aiuteranno durante l'evento): € 500,00

Compenso Band: 600 euro

Premi in natura per i migliori espositori: 600 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a coinvolgere i giovani di Sevignagno e a creare una rete con altri giovani del territorio. E' fondamentale pertanto una buona

partecipazione attiva.

I giovani coinvolti apprenderanno competenze di organizzazione e gestione di un evento pubblico e si interfacceranno con la relativa burocrazia

che impareranno a conoscere e comprendere.

Svilupperanno capacità di coordinamento, indispensabili per la riuscita dell'evento, e poseranno le basi per una futuro proseguimento del

Simposio.

Ci si aspetta infine un'adeguata partecipazione di pubblico alla manifestazione ed una ricaduta positiva sulla comunità locale.
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14.4 Abstract

Simposio del Beghel (gufo): un simposio d'arte organizzato da giovani e rivolto a giovani artisti. I giovani artisti dovranno realizzare sul posto

un'opera - con qualsiasi materiale - che rappresenti la figura del gufo. L'opera migliore sarà premiata.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Whatsapp

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro conclusivo dei partecipanti al progetto per valutarne la riuscita 

2 Test di gradimento da sottoporre ad artisiti e partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6550,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€  600,00

€  600,00

€  300,00

€  0,00

€  550,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  2500,00

€  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)  service audio e luci, gazebo e postazioni illuminate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per la creazione delle opere

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  compenso per la band

 12. Altro 2 (specificare)  premi per gli espositori

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6550,00

€  1965,00

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 e BIM

 € Totale: 3275,00

€  0,00

€ 

€  1310,00

€ 

€  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

€ 6550,00 € 1965,00 € 1310,00 € 3275,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

Light

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia 

Cognome Primon 

Recapito telefonico 3497232292 

Recapito e-mail giulia.primon.tn@gmail.com 

Funzione presidente - referente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione GDM Val di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Segonzano

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)  fotoamatori, giovanili, musicali

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  1/11/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/4/2016 Data di fine  30/4/2016

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  1/1/2017 Data di fine  31/1/2017

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

Cembra, Albiano, Giovo, Faver
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 122

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere ai giovani le competenze utili per la realizzazione di uno spettacolo/esposizione 

2 Sviluppare una sensibilità artistica nei giovani 

3 Avvicinare a tematiche socialmente importanti 

4 Creare rete tra i ragazzi della valle 

5 Responsabilizzare i giovani, sia dal punto di vista delle tematiche che dell’impegno 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da alcuni anni l’associazione GDM promuove corsi e laboratori di danza per giovani dai 5 ai 30 anni.

Negli anni sono stato presentati al Tavolo del confronto e della proposta della Valle di Cembra diversi progetti, sempre legati alla danza ma

incentrati su tematiche diverse (es. la tecnologia nei costumi di scena, la fotografia, ecc.).

Poiché il 2015 è stato l’anno internazionale della luce si è deciso di attivare un progetto sulla luce anche per non esaurire le manifestazioni fatte e

sensibilizzare i giovani attraverso la danza al risparmio energetico e l'inquinamento luminoso tutti i giorni non solo in caso di eventi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase iniziale di progettazione con i ragazzi della Valle che sono soci dell’associazione: i ragazzi saranno coinvolti nell'organizzazione specifica di

ogni fase del progetto e dovranno coinvolgere altri giovani e genitori (anche esterni all'associazione).

Da marzo in poi si realizzeranno diversi laboratori:

1. laboratorio per la creazione di uno spettacolo sulla storia della luce: saranno organizzati dei corsi di danza per i ragazzi che si esibiranno nello

spettacolo. Parallelamente saranno attivati laboratori mirati alla realizzazione di video legati al tema della luce e laboratori per realizzare

costumi/scenografie di scena, sempre rivolti ai giovani interessati;

2. laboratori della durata di alcuni weekend per la realizzazione di esposizioni artistiche, che avranno come tema centrale la luce e l’inquinamento

luminoso: si coinvolgeranno i fotoamatori di Segonzano per uno studio della luce naturale e artificiale. I giovani in questa fase saranno i

protagonisti delle foto e gireranno la valle per trovare luoghi soggetti a inquinamento luminoso o luoghi incontaminati in cui realizzare le foto;

3. conferenze aperte a tutti per sensibilizzare sul tema dell’inquinamento luminoso: ciclo di tre incontri sull'inquinamento luminoso, le luci e i colori

(la frammentazione della luce), i LED. L’estratto delle tre conferenze verrà inserito nell’esposizione artistica e nell’esibizione.

Lo spettacolo di cui al punto 1 avrà una prima rappresentazione a maggio e ci saranno poi eventuali repliche (anche esterne alla valle) nei mesi

successivi.

Si pensava di realizzare lo spettacolo nel teatro di Cembra, punto strategico della vallata, ma non si è ancora sicuri della disponibilità.

Eventualmente si declinerà la location in un'altra struttura idonea in valle.

Piano Finanziario:

Affitto sale: affitto palestre per i corsi € 500,00 = € 500,00

Noleggio service audio e luci per lo spettacolo/gli spettacoli = € 1.500,00

Acquisto materiale usurabile (stoffe, materiale elettronico per realizzare i costumi luminosi,...) = € 1.500,00

Compensi:

- l'insegnante che si occuperà del corso di danza percepirà un compenso orario di € 20,00/h per 45 h = € 900,00

- un'altra insegnante affiancherà la prima nel corso di danza e percepirà un compenso orario di € 10,00/h per 15 h = € 150,00

- gli esperti che terranno le conferenze sul tema della luce percepiranno € 30,00/h per 10 h = € 300,00

Pubblicità e promozione = € 150,00

tasse SIAE = € 300,00

materiale espositivo (stampa foto per esposizione e materiale usurabile per l'allestimento dell'esposizione) = € 250,00

Valorizzazione del volontariato = € 500,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Apprendere nuove competenze nel campo artistico per realizzare uno spettacolo; sensibilizzare i giovani alla tematica dell’inquinamento; rendere

i giovani partecipi in prima persona e attivi nella realizzazione di laboratori e spettacolo; coinvolgere la comunità (famiglie, amici,…); migliorare la

tecnica coreutica al fine di avere un’esibizione di qualità; preparare i ragazzi a gestire in maniera professionale un’esibizione (con le repliche

esterne); sviluppare il senso creativo nei ragazzi (fotografie, costumi,…); avvicinare la comunità a tematiche importanti con strumenti non

convenzionali.
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14.4 Abstract

Ciclo di attività sul tema della luce e dell'inquinamento luminoso: laboratori di danza per la creazione di uno spettacolo sulla luce (corsi di danza,

laboratori per la creazione di costumi, scenografie e video a supporto dello spettacolo); laboratori di fotografia per realizzare un'esposizione che

rappresenti la luce e l'inquinamento luminoso in valle di Cembra; tre conferenze aperte a tutta la cittadinanza sull'inquinamento luminoso, le luci e

i colori (la frammentazione della luce), i LED.

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)

  X Altro (specificare)  direttivo dell'associazione

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 70
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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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunioni con i partecipanti e con il direttivo durante il progetto e al termine 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6050,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  300,00

€  150,00

€  900,00

€  1500,00

€  1500,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoffe, materiale elettronico

 4. Compensi n.ore previsto  45 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  materiale per la mostra, stampe e cornici usa e getta per le foto esposte

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  1815,00

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 e BIM

 € Totale: 3025,00

€ 

€ 

€  1210,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6050,00 € 1815,00 € 1210,00 € 3025,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

Action learning - apprendere dall'esperienza

3. Riferimenti del compilatore

Nome Barbara 

Cognome Marchi 

Recapito telefonico 3201552284 

Recapito e-mail barbara.marchi@scuole.provincia.tn.it 

Funzione docente scuola secondaria di I grado 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/9/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/3/2016 Data di fine  31/3/2016

  Realizzazione Data di inizio  18/04/2016 Data di fine  30/10/2017

  Valutazione Data di inizio  1/11/2017 Data di fine  22/12/2017

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

Giovo, Cembra, Segonzano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

 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

 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 Favorire modalità d’apprendimento esperienziali e laboratoriali 

2 Promuovere consapevolezza e sviluppare competenze e interessi personali 

3 Sviluppare senso di iniziativa e capacità progettuale 

4 Potenziare motivazione, autoefficacia e autostima 

5 Favorire occasioni di valorizzazione 
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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

La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cembra ha rilevato la necessità di attivare un laboratorio Action Learning

(Apprendimenti dall’esperienza), che coinvolga diverse tipologie di ragazzi: alunni che vivono una particolare situazione di disagio, ma anche

alunni che hanno sviluppato forme di intelligenza pratica, più capaci di apprendere a partire da dati esperienziali (esperimenti, laboratori, progetti)

generalizzandone i risultati, per raggiungere conoscenze teoriche e procedure operative trasferibili ad altri contesti.

I laboratori sono anche rivolti a giovani particolarmente stimolati dalla partecipazione al lavoro in piccolo gruppo, da cui possono trarre stimoli alla

motivazione e alla riflessione e, più in generale, maggiore spirito di iniziativa personale e capacità di valorizzare i propri punti di forza per

migliorarsi. 

Il progetto nasce quindi dal bisogno di sviluppare in queste tipologie di ragazzi la capacità di realizzare un progetto di vita, integrandosi

positivamente nel contesto sociale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La presente proposta progettuale si configura come opportunità a supporto ed integrazione dell’offerta didattico-formativa dell’Istituzione

Scolastica, ponendosi come risorsa di carattere educativo per i ragazzi che frequentano.

Il progetto nasce dalla necessità di dare risposta ai bisogni manifestati dagli alunni nel corso del loro percorso formativo e favorisce, attraverso

l’esperienza laboratoriale:

• l’acquisizione di competenze che consentano di completare con successo il percorso formativo in ambito scolastico;

• l’acquisizione di competenze trasversali per la realizzazione di un proprio progetto di vita individuale.

L’esperienza educativa nella dimensione laboratoriale promuove in particolare:

• il recupero della motivazione all’apprendimento;

• lo sviluppo di abilità manuali;

• la relazione e il lavoro collaborativo;

• l’apprendimento di tecniche di progettazione e applicazione di procedure;

• lo sviluppo di abilità logiche e di sintesi;

• l’apprendimento e il rispetto delle regole;

• l’attivazione di dinamiche di problem-solving;

• la possibilità di successo sociale e personale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli alunni, con la guida di un educatore, a partire dalla seconda metà del mese di aprile saranno coinvolti in attività laboratoriali, finalizzate alla

realizzazione di manufatti di vario genere, collegate a nuclei tematici individuati sulla base dei percorsi curricolari disciplinari svolti dalle classi.

Questo tipo di attività ha ricadute a livello personale e formativo: essa infatti pone i presupposti per sviluppare abilità comportamentali e,

attraverso l’operatività in contesti concreti, favorisce lo sviluppo di competenze di tipo cognitivo.

Ogni attività è organizzata in due momenti:

• il laboratorio del fare in cui si sperimentano e si attivano abilità operative e logiche, comportamenti sociali strategici e regolativi e si rinforzano

competenze relazionali;

• il laboratorio del sapere nel quale i ragazzi sviluppano capacità di riflessione sull’esperienza, per trarne generalizzazioni e spiegazioni teoriche,

a partire dall’esperienza del laboratorio del fare.

METODOLOGIA

La metodologia applicata parte dall’offerta di un contesto operativo e pratico reale in cui sono presenti percorsi di apprendimento personalizzati

mirati alla valorizzazione di abilità operative, logiche e comportamentali, nonché alla riflessione guidata sulle strategie di apprendimento e

approfondimento degli strumenti di base.

Al laboratorio si prevede di favorire il percorso formativo dell’alunno attraverso:

• attivazione di uno stretto contatto con i docenti responsabili della materie in programma;

• attenzione ai bisogni, agli interessi e alle predisposizioni individuali;

• ottimizzazione dell’attività per aree di studio;

• strutturazione del lavoro per piccoli gruppi;

• attuazione di percorsi personalizzati;

• creazione di occasioni di rinforzo di abilità e competenze didattiche attraverso attività pratiche.

MODALITA’ DI ACCESSO

Per le attività previste l’iter di accesso al laboratorio prevede:

• la proposta da parte dei docenti della scuola;

• un colloquio motivazionale con i ragazzi individuati;

• la costruzione di un progetto educativo, condiviso anche con la famiglia;

• la verifica e la valutazione del percorso.

RISORSE UMANE IMPIEGATE

• Insegnante in laboratorio: segue il lavoro di costruzione di competenze nel laboratorio del sapere;

• educatore: segue il lavoro di costruzione di competenze nel laboratorio del fare;

• docenti: definiscono il percorso di apprendimento personalizzato secondo le modalità stabilite all’interno dell’Istituto;

• referente per la scuola: aiuta i docenti nell’individuare e organizzare percorsi personalizzati per gli alunni;

• coordinatore del progetto: coordina l’organizzazione generale del progetto.

Gli educatori, cioè coloro che percepiranno compensi, sono esterni all'Istituto. Sono dipendenti della Cooperativa Caleidoscopio.

I docenti invece non percepiranno compensi durante il progetto.

Piano Finanziario 2016:

per il 2016 sono previste le seguenti spese:

€ 600,00 acquisto materiale di laboratorio

€ 5.460,00 compensi per educatori/docenti che seguono i laboratori (tot. ore 210 X € 26,00)

Per il 2017 sono previste le seguenti spese:

€ 600,00 acquisto materiale di laboratorio: si produrranno i seguenti materiali: plastici, modellini in legno, carte geografiche, piccoli robot, puzzle,

cartelloni, materiali creati con il supporto delle tecnologie informatiche.

€ 5.460,00 compensi per educatori che seguono i laboratori (tot. ore 210 X € 26,00) --> per ora è stato individuato un educatore (Michele Rossi),

ma per esigenze organizzative potrebbe venir individuato un secondo educatore. Anche circa 16 docenti saranno coinvolti nel progetto, ma le

loro ore prestate rientrano nelle attività di servizio.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il laboratorio Action Learning è un’esperienza che, offrendo ai preadolescenti occasioni di incontro a partire da istanze di loro interesse, può

diventare una risorsa di carattere preventivo e promozionale:

• alla creazione di nuove opportunità di socializzazione;

• al supporto di progetti educativi individualizzati;

• alla realizzazione di percorsi di orientamento alla scelta;

• allo sviluppo di potenzialità personali e l’acquisizione di competenze specifiche;

• alla creazione di connessioni sul territorio;

• alla co-progettazione di altre iniziative sul territorio.

In questa prospettiva la dimensione laboratoriale diviene veicolo per attivare sul territorio connessioni che favoriscono collaborazioni su più livelli,

nell’ottica di valorizzare e generare incontri /scambi fra gli attori della comunità e di creare nuove opportunità e iniziative a livello locale.

14.4 Abstract

Laboratori del fare e del sapere, basati su diversi nuclei tematici individuati sulla base dei percorsi curricolari disciplinari svolti dalle classi della

Scuola Secondaria di Primo Grado. I laboratori sono rivolti agli alunni che vivono una particolare situazione di disagio, ma anche a ragazzi che

hanno sviluppato forme di intelligenza più pratica e che possono quindi trarre grande profitto da un apprendimento laboratoriale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del percorso formativo svolto dagli alunni da parte dei docenti della SSPG 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6060,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  5460,00

€  600,00

€  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)  cartoleria, legno, parti meccaniche

 4. Compensi n.ore previsto  210 tariffa oraria  26 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6060,00

€  1818,00

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 e BIM

 € Totale: 3030,00

€ 

€ 

€  1212,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6060,00 € 1818,00 € 1212,00 € 3030,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

I want you to rock

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Nardon 

Recapito telefonico 3407236409 

Recapito e-mail nardonale@hotmail.it 

Funzione referente progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Rocky Rock

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra

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)  musicale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/11/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/3/2015 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  26/04/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  1/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 acquisire competenze musicali legati agli strumenti tipici della rock band 

2 avvicinare alla musica  

3 invogliare allo studio della musica 

4 essere protagonisti attivi di un evento 

5 instaurare collaborazioni con scuole e enti per la diffusione del progetto 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'associazione culturale Rocky Rock ha organizzato nel 2015 un progetto di avvicinamento alla musica della band, tenuto da giovani studenti

universitari e lavoratori, rivolto ai bambini delle elementari. Il progetto ha avuto risultati positivi in termini di partecipazione e i giovani insegnanti

hanno potuto acquisire ottime capacità didattiche e organizzative. La soddisfazione misurata in fase di valutazione ha portato l'associazione a

pensare di proseguire nel percorso, sviluppando un progetto che possa sfruttare le competenze acquisite dagli insegnanti e possa rispondere

all'esigenza di una formazione musicale rivolta agli strumenti tipici delle rock band - chitarra elettrica, basso, tastiera, batteria - espressa dai

genitori di alcuni partecipanti al progetto 2015.

Sul territorio vi sono già percorsi di avvicinamento alla musica, organizzati dalle bande o dai Comuni, che si basano sullo studio della teoria

musicale e dello strumento, ma non ci sono ancora percorsi mirati per gli strumenti di cui sopra. Molte band giovanili - sono numerose in Valle di

Cembra - sono nate infatti da musicisti autodidatti, ma si rileva l'esigenza di una formazione più completa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto a 15 giovani dagli 11 ai 15 anni.

Prima di attivare il progetto sarà organizzata una serata, alla quale saranno chiamati a partecipare tutti gli interessati. Durante la serata si

presenteranno il progetto e gli insegnanti che terranno i corsi per i quattro strumenti (chitarra elettrica, basso elettrico, tastiere, batteria). I ragazzi

potranno così farsi un'idea chiara di quali sono gli strumenti che caratterizzano una rock band e scegliere poi quello a loro più adatto.

Successivamente si darà diffusione al progetto e saranno raccolte le iscrizioni. Se le richieste di adesione supereranno il numero di posti

disponibili, si attuerà una selezione sulla base della motivazione e delle capacità musicali.

Una volto individuati i 15 partecipanti, si attiveranno i corsi: i ragazzi prenderanno parte ad un'ora settimanale di studio individuale dello

strumento scelto, per un totale di 10 lezioni.

La metodologia didattica non sarà quella tradizionale: si è pensato infatti di evitare lo studio della teoria musicale, per favorire un apprendimento

basato più sull'imitazione melodica. Con il metodo learning by doing (imparare facendo) i ragazzi impareranno prima a riprodurre singoli suoni e

poi interi brani. Evitando il passaggio teorico, che spesso scoraggia coloro i quali hanno difficoltà ad astrarre o difficoltà di lettura, i partecipanti

produrranno musica fin dalla prima lezione e saranno in grado di misurare il proprio miglioramento. Ciò gioverà molto sulla motivazione e si spera

porterà a voler implementare lo studio con altri corsi (anche teorici) attivi sul territorio.

Durante il percorso i ragazzi dovranno imparare alcuni brani musicali, che poi suoneranno dal vivo in occasione del concerto dell'associazione

Rocky Rock (che si terrà a luglio). Grazie a questa esperienza, i ragazzi avranno la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico come una vera

rock band e di suonare a fianco di musicisti esperti.

Per la preparazione allo spettacolo finale sono previsti ulteriori incontri di gruppo.

Piano finanziario:

Affitto sale per concerto finale (presumibilmente presso Castello di Segonzano): € 150,00

Service audio e luci: €800,00

Compensi per 130 h di corso di strumento ad € 20,00 orari: € 2.600,00 . Percepiranno i compensi quattro insegnanti di strumento NON

dipendenti dall'associazione, ma contattati dall'associazione stessa. Le 20 h di corso rimanenti (per arrivare alle 150 h previste) saranno prestate

volontariamente dai quattro insegnanti.

Compenso per 10 h di musica d'insieme ad € 60,00 orari: € 600,00. Percepirà il compenso un insegnante di musica d'insieme.

pubblicità e promozione (stampa cartelli, locandine): € 50,00

Tasse SIAE: € 200,00

Valorizzazione del volontariato: € 400,00

Incassi da iscrizione: i 15 partecipanti al progetto verseranno una quota di € 150 per un totale di € 2.250,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi che prenderanno parte al progetto impareranno le basi per suonare uno strumento; acquisiranno capacità ritmiche e melodiche;

impareranno a lavorare in gruppo; con l'obiettivo del concerto, dovranno imparare ad organizzare lo studio con l'insegnante ed il lavoro a casa, in

modo da arrivare preparati allo spettacolo; sperimenteranno l'esibizione in pubblico. L'obiettivo finale del progetto è la realizzazione di uno

spettacolo musicale aperto al pubblico. Si spera infine di far nascere nei partecipanti un interesse per la musica e la voglia di proseguire nello

studio con corsi più specifici, anche magari di altri strumenti. Potranno così trarre vantaggio da ciò anche le altre associazioni musicali, come si è

già visto nel progetto del 2015.
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14.4 Abstract

Corso di chitarra elettrica, basso elettrico, tastiera e batteria rivolto a 15 ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni: 10 lezioni di un'ora, alcune lezioni di gruppo

ed esibizione finale durante un evento.

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 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 122

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di gradimento ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4800,00

€  400,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  2600,00

€  0,00

€  800,00

€  150,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  130 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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: 2250,00

€ 

€  2250,00

€ 

€ 

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) 2550,00

€  765,00

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 e BIM

 € Totale: 1275,00

€  0,00

€ 

€  510,00

€ 

€  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

€ 2550,00 € 765,00 € 510,00 € 1275,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

Corso di guida difensiva e preventiva

3. Riferimenti del compilatore

Nome Pio 

Cognome Nicolini 

Recapito telefonico 3927000073 

Recapito e-mail info@driveok.it 

Funzione legale rappresentante 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra

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)  Drive Ok Srl

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  30/11/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  1/05/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/01/2017

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

Ravina (TN), via Stella 47
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  consapevolezza della guida sicura

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 delle tecniche di valutazione e di reattività per comprendere e affrontare il pericolo stradale 

2 apprendimento delle modalità da mettere in atto per evitare il coinvolgimento in scenari negativi 

3 comprendere l'importanza di una guida sicura per sè e per gli altri e maturare comportamenti idonei. 

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

La società Drive OK Srl ha presentato nel 2014 e nel 2015 progetti di guida sicura al Piano Giovani della Valle di Cembra. I progetti hanno avuto

riscontri positivi, in termini di soddisfazione dei partecipanti e nel 2015 sono stati coperti tutti i 14 posti disponibili.

Alcuni ragazzi nel 2015 si sono interessati al corso, ma per motivi di tempo non vi hanno potuto partecipare e hanno quindi richiesto una replica.

Partendo da questo presupposto, la Comunità della Valle di Cembra in collaborazione con Drive Ok Srl ha deciso di proporre un altro corso di

guida, questa volta più mirato alla correzione di abitudini di guida scorrette, attraverso l'osservazione dei comportamenti al volante dei

partecipanti .

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto sarà diffuso con locandine e attraverso i portali del Piano Giovani e della Comunità di Valle. La Comunità della Valle di Cembra si

occuperà di raccogliere le iscrizioni e di selezionare i candidati, nel caso in cui il numero di richieste superi i 14 posti disponibili. La selezione si

baserà sulla data di acquisizione della patente di guida: sarà data la precedenza ai neopatentati.

Il corso di guida avrà luogo in un'unica giornata presso la sede operativa di Drive Ok Srl a Ravina (TN, via Stella, 47).

Il programma della giornata sarà il seguente:

- ore 8.30 arrivo alla scuola, controllo dei dati personali (patente di guida valida) e relativi adempimenti per la copertura assicurativa;

- accoglienza dei partecipanti: benvenuto, accrediti, formazione dei gruppi di lavoro;

- PRIMA PROVA PRATICA: in questa prima fase della giornata sarà osservato e valutato l'atteggiamento di guida di ogni partecipante (al fine di

operare quindi una successiva correzione degli errori). I partecipanti dovranno percorrere un percorso predeterminato (allestito nel piazzale della

sede operativa di Ravina). Gli istruttori e i partecipanti che attendono il proprio turno di guida osserveranno ed annoteranno nel frattempo le

tecniche di guida e la soglia di attenzione individuale di ciascun guidatore. Per i partecipanti non si tratterà quindi di una fase passiva, bensì sarà

richiesto loro di lavorare in coppia o in piccolo gruppo e, durante l'osservazione della guida dei compagni sul percorso predisposto, operarne una

prima valutazione basata sulla propria esperienza. Al termine della prova sarà richiesto alle coppie/gruppi di individuare tre correzioni che, a loro

avviso, andrebbero apportate agli atteggiamenti di guida osservati e di scriverle su dei cartelli

- PARTE TEORICA:

I cartelli saranno appesi nell'aula dove si terrà la parte teorica (ufficio della sede operativa) e sarà richiesto ai ragazzi di discutere in plenaria ogni

osservazione mossa. L'esperto si occuperà di moderare la discussione, ma senza intervenire. Seguirà quindi una lezione teorica partecipata, in

cui i ragazzi apprenderanno alcune nozioni teoriche della sicurezza alla guida e su tali basi dovranno essere in grado di valutare l'esattezza o

inesattezza delle osservazioni mosse da loro stessi durante la prima prova pratica. Saranno trattati soprattutto i seguenti temi:

1. differenza di stile di guida tra un guidatore esperto e un guidatore difensivo;

2. tipologie di guidatori (aggressivi, distratti);

3. calcolo del rischio, prevenzione degli incidenti;

4. cinture di sicurezza, regolazione degli specchi retrovisori; posizione di guida e corretto uso del poggiatesta; pericoli derivati dagli oggetti

presenti nell'auto; uso del telefono cellulare;

5. condizioni psicofisiche che possono influire sulla guida;

6. alcool e guida; droga e guida; stanchezza e guida;

7. corretta alimentazione alla guida;

8. guida con la nebbia, guida con la pioggia; velocità; distanze di sicurezza

9. guida in città; guida in autostrada; guida notturna.

- SECONDA PROVA PRATICA: la seconda fase del progetto punta alla correzione degli atteggiamenti sbagliati, soprattutto attraverso

l'autovalutazione dei partecipanti elaborata nella fase teorica. Sarà richiesto ai giovani di ripetere il percorso effettuato nella prima prova con

l'intervento attivo dell'istruttore che impartirà le indicazioni e suggerirà tecniche pratiche all'allievo per far fronte ai problemi sopra evidenziati (es.

migliorare la soglia di attenzione, valutare e recepire i segnali premonitori, provenienti sia dalla strada che dal comportamento degli altri

automobilisti, prevenire sopravvenienti situazioni di rischio ed attuare con tempestività le manovre necessarie ad evitare il coinvolgimento);

- la giornata si concluderà con una discussione plenaria su quanto appreso e con il rilascio degli attestati di partecipazione.

FASE CONCLUSIVA:

Affinché il progetto non abbia solo una valenza personale per i partecipanti, ma tenda anche a diffondere in valle un atteggiamento positivo verso

una guida più consapevole e sicura (visti i molteplici incidenti stradali, legati perlopiù alla guida in stato di ebbrezza o alla distrazione), i

partecipanti al corso saranno tenuti a prendere parte ad una serata di discussione e condivisione sul tema della sicurezza alla guida e a portare

con sé un amico (si prevedono quindi circa 28 partecipanti). Durante l'incontro, che avrà luogo presso la sede della comunità di Valle in data da

stabilirsi (comunque in prossimità del corso), i giovani partecipanti al corso esporranno la propria esperienza e quanto appreso, sarà lasciato

infine spazio alla discussione sulle possibili modalità di sensibilizzazione della popolazione al tema.

Piano Finanziario:

Compensi per i 4 istruttori del corso di guida:

8 ore X 35 € X 14 partecipanti = € 3.920,00

sconto del 20% = € 784,00

TOT. SCONTATO = € 3.136,00

TOT. compreso di IVA al 22% = € 3.825,92

Incassi da iscrizione: € 30,00 X 14 partecipanti
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Acquisire maggiore sicurezza alla guida; prevenire i rischi; acquisire coscienza della pericolosità di uno scorretto uso della vettura; acquisire una

buona educazione stradale, consapevoli del fatto che non esiste una buona o cattiva strada, ma esistono buoni o cattivi guidatori. Diffondere un

atteggiamento positivo alla guida tra i giovani della valle. Discutere e condividere idee sul tema.

14.4 Abstract

Corso di guida difensiva e preventiva della durata di una giornata, rivolto a 14 patentati (con precedenza ai neopatentati): un esperto osserverà la

guida dei partecipanti e successivamente insegnerà loro a correggere le cattive abitudini. Il corso sarà completato da una parte teorica e dal

rilascio di un attestato di partecipazione. I giovani partecipanti dovranno intervenire attivamente durante il corso e parteciperanno in seguito ad un

incontro di discussione e condivisione sul tema.

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 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

 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 14

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Colloquio a fine corso per valutazione del gradimento dei partecipanti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3825,92

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3825,92

€ 

€ 

€ 

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  3825,92

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 420,00

€  0,00

€  420,00

€ 

€ 

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) 3405,92

€  1021,78

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1702,96

€ 

€ 

€  681,18

€ 

€  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

€ 3405,92 € 1021,78 € 681,18 € 1702,96

percentuale sul disavanzo 30.0001 % 19.9999 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

La comunità contro il bullismo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Serena 

Cognome Costa 

Recapito telefonico 3331029274 

Recapito e-mail serenacosta.it@gmail.com 

Funzione referente progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra

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)  giovanile, sportiva, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  01/11/2015 Data di fine  30/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  11/04/2016 Data di fine  23/12/2016

  Valutazione Data di inizio  24/12/2016 Data di fine  30/12/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Accrescere le competenze dei partecipanti attivi nel riconoscere situazioni di disagio e nell’attivarsi in maniera efficace 

2 Accrescere le capacità di riconoscere situazioni di bullismo e le capacità per farvi fronte in maniera efficace 

3 Accrescere il senso di solidarietà tra famiglie e favorire un loro scambio di esperienze legate all’educazione dei figli in fase preadolescenziale 

4 Accrescere la conoscenza degli adulti sul tema del bullismo, in particolare sulle dinamiche caratteristiche, sui fattori che lo favoriscono e sulle

diverse modalità di intervento possibili 

5 Collaborare per la creazione di un prodotto finito utile alla comunità in generale 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto “Comunità contro il bullismo” si colloca come evoluzione del progetto “Il bullismo: insieme per contrastarlo” svolto nell’anno 2015.

L’obiettivo del progetto è stato quello di sensibilizzare i ragazzi a scuola e gli adulti all’interno della comunità sul tema scottante e preoccupante

del bullismo tra i ragazzi. Il progetto ha visto degli interventi specifici nelle classi e un intervento nella comunità consistente nella raccolta del

punto di vista sul fenomeno del bullismo e sulla sua presenza in Valle di Cembra, di diverse figure di riferimento per i ragazzi (genitori, insegnanti,

allenatori, amministratori comunali, autisti). Il progetto ha portato alla realizzazione di una guida in cui viene spiegato nel dettaglio cos’è il

bullismo e come sia possibile riconoscerlo e contrastarlo, alla luce dei contributi teorici sull’argomento e dei contributi dei partecipanti alla ricerca.

La guida è stata poi diffusa tra i cittadini della Valle di Cembra in occasione di una serata conclusiva ed è scaricabile dal sito della scuola.

Grazie a questo progetto, in particolare grazie alle interviste fatte ai vari adulti di riferimento dei ragazzi, è stato possibile percepire che il tema del

bullismo è conosciuto in parte e non in maniera omogenea tra i vari ruoli educativi coinvolti. Inoltre, la percezione relativamente alla presenza di

bullismo in Valle di Cembra dei diversi adulti intervistati divide la Comunità tra chi ritiene sia presente ma con una bassa frequenza, e chi invece

ritiene che il fenomeno esista anche piuttosto spesso, sebbene venga molte volte ignorato o sottovalutato.

Il progetto “Il bullismo: insieme per contrastarlo” è stato, quindi, un primo passo di sensibilizzazione al tema del bullismo che ha chiamato bambini

e adulti con diversi ruoli a interrogarsi sul fenomeno del bullismo, primo passo per il contrasto del fenomeno. Il progetto “Comunità contro il

bullismo” si pone, invece, l’obiettivo di passare all’azione, attivando la comunità della Valle di Cembra in attività di approfondimento, confronto e

prevenzione sul tema del bullismo. 

Il progetto consiste nel proseguire l’opera di sensibilizzazione sul tema del bullismo iniziata nell’anno precedente allargando il più possibile il

numero di soggetti che all’interno della Comunità scelgono di approfondire l’argomento e di schierarsi contro il bullismo coinvolgendosi anche

attivamente nella progettazione e realizzazione di una semplice attività.

Il progetto vede il coinvolgimento di diversi attori sul territorio:

• L’Istituto comprensivo di Cembra 

• Associazioni giovanili 

• Associazioni sportive

• Amministrazioni Comunali

• Parrocchie

• Le famiglie

• Altri adulti che si mostrano sensibili all’argomento

• I ragazzi

• La comunità della Valle di Cembra

Tutte le idee emerse saranno raccolte in un calendario da diffondere come simbolo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 7 azioni diverse:

1. Percorso “Anch’io contro il bullismo” per associazioni o realtà del territorio interessate a conoscere meglio il fenomeno del bullismo e ad

attivarsi per contrastarlo.

Tempistiche:

un incontro da 2 ore comune a tutti gli interessati in cui illustrare la problematica del bullismo;

due incontri da 1 ora specifici per ogni realtà che decida di attivarsi nella realizzazione di una semplice attività per testimoniare il proprio impegno

contro il fenomeno del bullismo (ipotesi 5 realtà)

Tot ore: 2 + (2 x 5) = 12 ore

2. Un percorso di sostegno alla genitorialità per genitori che sentono il bisogno di un accompagnamento nella difficile fase della preadolescenza

dei propri figli. Il percorso prevede la costituzione di un gruppo di genitori (max 15) che si incontri regolarmente 1 volta al mese per confrontarsi e

discutere sulle sfide educative alle quali sono chiamati, condotto da una psicologa (dott.ssa Serena Costa, figura di riferimento individuata lo

scorso anno nel progetto pilota) attraverso domande stimolo. Le iscrizioni saranno raccolte tenendo conto dell'ordine di arrivo dell'iscrizione e

dell'età dei figli (se sarà necessario, le 10 ore previste, si divideranno tra il gruppo per genitori di ragazzi scuole secondarie di primo grado e il

gruppo per genitori di ragazzi scuole primarie). La durata degli incontri inserita da progetto è di un'ora e l'orario sarà serale: 20:00 - 21:00 o, se

possibile e necessario del tempo in più, 20-21:30.

Tempistiche: 10 incontri di 1 ora 1 volta al mese.

Tot ore: 10 ore

3. Percorso formativo per ragazzi che necessitino di accrescere le proprie abilità emotivo-relazionali, prerequisiti per rendersi attivi nel contrasto

al fenomeno del bullismo dentro e fuori la scuola. Il percorso si terrà il sabato pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:00. La durata di ciascun

incontro è di 1 ora ma se si renderà necessario si potrà dilatare l'orario. 

Tempistica: 10 incontri di 1 ora, 2 volte al mese

Tot: 10 ore

4. Realizzazione di un calendario attraverso fotografie raccolte durante le esperienze per dare evidenza ai comportamenti positivi delle persone e

dei ragazzi (previo consenso dei genitori), e non il contrario come troppo spesso succede dove si assiste solo alle invettive verso chi ha

comportamenti devianti. I ragazzi coinvolti nel progetto collaboreranno alla realizzazione del calendario.

Tempistica: 10 ore a disposizione

5. Serata conclusiva per la cittadinanza per raccontare quanto fatto durante l’anno e per distribuire il calendario realizzato attraverso fotografie

raccolte durante le esperienze con descritto il progetto e scritti i nomi di tutte le realtà o persone che hanno partecipato e che si vogliono

schierare contro il bullismo

Tempistica: 2 ore a disposizione

TOT. ORE PROGETTO: 44

Piano Finanziario:

Compenso per psicologa: 44 h per € 45,00/h = € 1980,00

Pubblicità e promozione: € 300,00

Stampa calendari: € 500,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi

 Partecipazione al progetto di vari soggetti all’interno della comunità 

 Aumento della capacità degli adulti nel riconoscere situazioni legate al fenomeno del bullismo distinte dalla normale conflittualità tra ragazzi

 Accrescimento della percezione di supporto per i genitori

 Aumento della comunicazione rispetto a episodi di bullismo

 Incremento delle capacità di gestione di situazioni di bullismo

 Aumento della collaborazione fra Enti diversi della Valle

 Raccolta dati relativamente alla presenza del fenomeno in Valle di Cembra

Indicatori di risultato

 Numero di associazioni giovanili partecipanti al progetto (almeno 1)

 Numero di associazioni sportive partecipanti al progetto (almeno 1)

 Numero di associazioni culturali partecipanti al progetto (almeno 1)

 Numero di altre realtà a contatto con i giovani come per esempio la parrocchia (almeno 2)

 Numero di partecipanti al percorso per genitori 

 Numero di partecipanti al percorso per ragazzi 

 Numero di accessi allo sportello 

 Grado di soddisfazione manifestato dai partecipanti

 Partecipanti alla serata per la cittadinanza

14.4 Abstract

Sette azioni contro il bullismo: sportello di consulenza; coinvolgimento e attivazione delle associazioni sul tema; corso di aggiornamento per

insegnanti; percorso di sostegno alla genitorialità; percorso formativo per ragazzi; realizzazione di un calendario simbolo della lotta al bullismo;

serata conclusiva di restituzione e distribuzione dei calendari.

Si coinvolgeranno circa 40 persone, si raccoglieranno importanti dati e si attiveranno collaborazioni indispensabili a frenare il fenomeno.

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 1
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 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 40

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

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Un questionario costruito ad hoc per valutare il gradimento delle attività svolte 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2780,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1980,00

€ 

€ 

€ 

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  44 tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa calendari

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2780,00

€  834,00

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 e BIM

 € Totale: 1390,00

€ 

€ 

€  556,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2780,00 € 834,00 € 556,00 € 1390,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

On the job training

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gaia 

Cognome Tozzo 

Recapito telefonico 346/6888023 

Recapito e-mail gaia@e-forecast.it 

Funzione Socia della Cooperativa AMICA 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  aziende pubbliche/private

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/10/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/03/2015 Data di fine  1/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  11/07/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

Albiano, Giovo, Cembra, Altavalle, Lona-Lases, Segonzano, Sover
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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

  X Altro (specificare)  avvicinare i giovani al lavoro

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire ai ragazzi le competenze trasversali, o soft skill, necessarie per interagire e muoversi in un contesto organizzativo/aziendale 

2 Aumentare le loro competenze e conoscenze, anche tecniche 

3 Avvicinare i giovani al lavoro, attraverso un esperienza attiva di "on the job training" 

4 Creare una rete tra aziende, giovani, famiglie e comunità utile promuovere lo sviluppo di politiche giovanili nel campo del lavoro 

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

  X Altro (specificare)  job training

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

A seguito del progetto COSTRUISCO IL MIO FUTURO, riferito solo a ragazzi e ragazze diplomati/laureati alla ricerca di strumenti per costruire la

loro carriera (progetto che prevedeva sia formazione d’aula che la formazione on the job), il referente tecnico del Piano Giovani della Valle di

Cembra ha avuto numerose richieste da parte di giovani della Comunità di poter partecipare ad un percorso in grado di offrire la realizzazione di

un’esperienza formativa in una azienda. Il progetto sopra citato prevedeva una formazione rivolta all’imprenditorialità ed all’autorealizzazione di

percorsi lavorativi e quindi non era indicata per accogliere altre esigenze di ricerca attiva del lavoro. A seguito delle numerose richieste e tenuto

conto della necessità dei giovani di sperimentare il mondo del lavoro, di misurarsi con le loro competenze e potenzialità e senza trascurare le

necessità dal mercato del lavoro, la referente del progetto COSTRUISCO IL MIO FUTURO e il referente tecnico hanno pensato di attivare un

percorso che preveda: 

1. una breve formazione d’aula, sul “bon ton” in azienda, sulla scrittura del cv e dei nuovi sistemi di “vendita delle proprie competenze”, sulle

forme possibili di apprendimento on the job, sugli stili di comunicazione;

2. una parte più consistente di apprendimento sul campo, con un periodo di stage in azienda privata o pubblica.

Il progetto quindi si evolve per dare una risposta diretta ai ragazzi in termini lavorativi puntando meno sulla formazione rispetto allo scorso anno.

Avendo già completato il loro percorso scolastico, poi, i ragazzi toccheranno con mano il mondo del lavoro:

1. rispondere alle esigenze dei giovani di fare esperienze lavorative;

2. rispondere alle necessità dei giovani di conoscersi, farsi conoscere, capire un lavoro specifico o conoscere il funzionamento di un'azienda.

3. avere un contatto con il mondo del lavoro e le dinamiche.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 80 122

Come da recenti direttive provinciali i ragazzi dovranno aver completato il loro percorso di scolastico di secondo grado e aver compiuto 19 anni.

Questo ha comportato necessariamente un ripensamento del progetto in quanto la maggiore età dei ragazzi li rende potenzialmente inseribili nel

mondo del lavoro da subito, al contrario di quanto accadeva con i giovani minorenni, (interessati alle lezioni d'aula solo in quanto "costretti") e

poco motivati nel corso dei tirocini. In questo senso il progetto non è più volto a trovare gli strumenti per creare un lavoro autonomo e

potenzialmente funzionante in futuro come lo scorso anno, ma a inserirsi in un contesto lavorativo già esistente in linea con il percorso di studi

appena concluso. Il progetto sarà quindi improntato all'inizio sul farsi conoscere alle aziende rendersi interessanti all'azienda dove si vuole

lavorare e a chi dovrà assumerci e come comportarsi sul luogo di lavoro; in secondo luogo si sperimenterà in maniera diretta quanto appreso

nella prima parte.

In seguito ad un'efficiente diffusione del progetto tramite locandine, portali e social network, la Comunità della Valle di Cembra raccoglierà le

richieste di partecipazione al progetto dei giovani interessati e, se necessario, stilerà una graduatoria di accesso al progetto (sulla base delle

competenze già in possesso dei candidati e sulla motivazione) per i 10 ragazzi. In sede di iscrizione sarà richiesto ai giovani interessati di

indicare il settore nel quale vorrebbero fare l'esperienza di job training, così da permettere fin da subito alla Cooperativa AMICA (in

collaborazione con il referente tecnico) di attivarsi per individuare possibili aziende pubbliche/private, disposte ad accogliere gli stagisti. Il

progetto si divide in due fasi, una più breve a luglio con alcune indicazioni su come aumentare le possibilità di assunzione, e una nei mesi

successivi (agosto e settembre) dove svolgeranno un tirocinio in azienda.

PRIMA FASE:

I giovani selezionati (come da recenti direttive provinciali, dovranno avere concluso il loro percorsi di studi nelle scuole secondari e non essere

iscritti all'università) nel mese di luglio (compatibilmente con il termine degli esami di maturità) parteciperanno ad un corso di formazione di 20 ore

sui seguenti temi:

a. Scrittura del cv

b. Linkedin e nuovi mezzi per farsi conoscere

c. Esperienze lavorative volontarie come “biglietto da visita”

d. La rete

e. Il “bon ton “ in azienda: come si comunica con i colleghi, con i superiori, come si interagisce e supporta la comunicazione con i mezzi

informatici ed informativi

f. Diritti e doveri del lavoratore ospite in un’azienda

Durante la prima fase la Cooperativa AMICA prenderà contatti con le aziende pubbliche/private che accoglieranno gli stagisti e definirà con esse

gli obiettivi del training e le modalità.

SECONDA FASE:

I giovani che avranno partecipato ad almeno 15 ore (su 20) della formazione indicata nella prima fase, potranno accedere alla seconda fase del

progetto nei mesi di agosto e settembre che prevede:

1. Colloqui individuali di bilancio di competenze per la progettazione e realizzazione del progetto di formazione on the job

2. Formazione sul campo: esperienza di lavoro come ospiti di una azienda (dalle 2 alle 4 settimane)

Dopo aver concluso l'esperienza di job training in azienda, i giovani partecipanti saranno tenuti a presentare i diari di bordo (redatti durante

l'esperienza), i quali verranno valutati. La Cooperativa AMICA valuterà inoltre l'esperienza di tirocinio e restituirà gli esiti ai singoli partecipanti.

Infine, tutti i partecipanti al progetto e gli organizzatori (Cooperativa e referente tecnico) si riuniranno presso la sede della Comunità di Valle per

una restituzione ed una valutazione finale del progetto.

Piano Finanziario:

Affitto sale: € 0,00 (la Comunità di Valle metterà a disposizione sale proprie senza costi di affitto)

Acquisto materiali specifici usurabili: € 200,00

Compensi per docenze (20 h per € 50,00) : € 1.000,00. Percepiranno i compensi soci/dipendenti della Cooperativa AMICA e/o formatori esterni

incaricati dalla Cooperativa, che terranno il corso della prima fase.

Compensi per tutoraggio (80h per € 25,00): € 2.000,00. Percepirà il compenso Forecast di Gaia Tozzo, incaricata dalla Cooperativa AMICA.

Compenso per segreteria (125 h per €16,00): € 2.000,00. Percepirà il compenso la segreteria della Cooperativa AMICA.

Pubblicità e promozione: € 200,00

Rimborsi per tirocini: per le 4 settimane di tirocinio i ragazzi percepiranno un compenso di € 70,00/settimana (€ 70,00 per 4 settimane per 10

ragazzi): € 2.800,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Reclutare 10 ragazzi/e

2. Formare 10 ragazzi/e

3. Inserire almeno 10 ragazzi/e in una azienda per la formazione training on the job

4. Inserire almeno 5 ragazzi in contesti lavorativi con contratto di lavoro entro gennaio 2017

14.4 Abstract

Tirocinio retribuito in azienda pubblica o privata della Valle di Cembra: prima fase di formazione in aula sulla ricerca attiva del lavoro e sulle

norme di comportamento in azienda (20 ore); seconda fase di tirocinio di 2 o 4 settimane, presso un'azienda del territorio. Fase finale di

valutazione del tirocinio e di restituzione dell'esperienza. Rivolto a 10 ragazzi/e residenti in Valle di Cembra.

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 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

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
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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 Diari di bordo 

2 Colloqui individuali 

3 tutoraggio/monitoraggio individuale 

4 tutoraggio/monitoraggio in azienda 

5 Incontro finale di valutazione/restituzione 
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€ Totale A: 8200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  2000,00

€  2000,00

€  1000,00

€  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)  carta, toner, penne

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  125 tariffa oraria  16 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  rimborso per tirocinio

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8200,00

€  2460,00

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 e BIM

 € Totale: 4100,00

€ 

€ 

€  1640,00

€ 

€  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

€ 8200,00 € 2460,00 € 1640,00 € 4100,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 86 122

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

Teatro inglese del '600

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Dalmonech 

Recapito telefonico 3409354990 

Recapito e-mail lorenzo.dalmonech@ebigroup.it 

Funzione responsabile settore giovanile Filodrammatica di Verla 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Filodrammatica di Verla

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Giovo

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  26/04/2016 Data di fine  6/11/2016

  Valutazione Data di inizio  7/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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 Trasmettere ai giovani partecipanti le competenze utili all'ideazione e organizzazione di uno spettacolo teatrale 

2 Acquisire nuove tecniche di recitazione 

3 Favorire la creazione di un gruppo attivo e propositivo 

4 Favorire l'acquisizione di conoscenze relative al teatro inglese del '600 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Filodrammatica di Verla propone da anni progetti con lo scopo di avvicinare sempre più giovani al mondo del teatro, mondo che offre grandi

possibilità di crescita individuale. Stare su un palco, davanti ad un pubblico, è un'esperienza che serve ai giovani per vincere le proprie

insicurezze, imparare ad affrontare al meglio situazioni quotidiane come l'interrogazione a scuola e il colloquio di lavoro, ed offre la possibilità di

acquisire tante competenze trasversali indispensabili nella vita di ogni giorno. Visto l'esito positivo dei progetti attivati negli anni precedenti, con

oltre 20 ragazzi pronti a mettersi in gioco ogni anno, e vista la continua richiesta dei giovani coinvolti di proseguire l'attività teatrale, la

Filodrammatica intende presentare per il 2016 un nuovo progetto che coinvolga i ragazzi, crei nuove opportunità di aggregazione e offra

opportunità da poter spendere anche in futuro. In quest'ottica gran parte dell'attività sul palcoscenico sarà in lingua inglese, per sottolineare la

voglia di internazionalità dei ragazzi e la doverosa apertura verso il resto del mondo che spesso sembra correre più velocemente di quanto si

riesca a immaginare. Spesso a scuola l'apprendimento della lingua è molto incentrata sulla grammatica e sullo scritto, meno sull'ascolto e sul

dialogo tra ragazzi. In un colloquio di lavoro la lingua inglese è un fattore determinante e saper parlare correttamente è importantissimo. I dialoghi

in lingua inglese aiuteranno anche in questo senso
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La Filodrammatica di Verla darà diffusione al progetto dalla fine del mese di aprile fino alla rappresentazione teatrale prevista a tarda estate e

raccoglierà le adesioni dei giovani interessati.

Il progetto si snoderà in quattro fasi:

1. Una serie di incontri formativi con un esperto in letteratura inglese (in lingua inglese): i giovani partecipanti apprenderanno le principali novità

del teatro shakespeariano (realismo dei personaggio, teatro nel teatro...) attraverso una didattica inclusiva e partecipata, con materiale

multimediale, role play e attività di gruppo e allo stesso tempo effettueranno un ripasso di qualche ora (quelle strettamente necessarie) per

affinare un po' l'inglese scolastico, migliorare la pronuncia, abituare l'orecchio a sentire la lingua inglese e confrontarlo con quello del '600.

2. raccolta delle informazioni riguardanti il teatro inglese del '600: i partecipanti al progetto raccoglieranno informazioni storiche sul teatro

seicentesco e, con l'aiuto dei membri esperti della Filodrammatica, elaboreranno un copione teatrale basato sulle informazioni raccolte;

3. formazione teatrale: i partecipanti verranno formati da un docente professionista, di alto profilo professionale (individuato dalla Co.F.As),

all'arte della recitazione. Il percorso formativo sarà calibrato sulla rappresentazione finale e sui tempi del teatro. La sfida sarà quella di far

combaciare e capire al pubblico locale uno spettacolo in 3 lingue: il dialetto, tipico di una certa fascia d'età, l'italiano e l'inglese, sempre più

presente nel linguaggio moderno e spesso chiave di volta trascurata per chi vuole aprirsi nuove opportunità lavorative e non.

4. Rappresentazione conclusiva: al termine della formazione la rappresentazione teatrale sarà messa in scena al Tetro Parrocchiale di Verla di

Giovo e aperta al pubblico.

Piano Finanziario:

- affitto teatro parrocchiale di Verla di Giovo per le prove e lo spettacolo teatrale: € 1.500,00

- noleggio luci, service, costumi, cavi: € 500,00

- acquisto cartoleria, materiali per scene, costumi: €1.000,00

- compenso esperto individuato da Co.F.As per formazione teatrale (a forfait): € 2.500,00

- pubblicità e promozione: € 500,00

- noleggio pulmino di proprietà dell'Associazione NOI Oratorio Parrocchiale, per trasporto dei giovani partecipanti agli incontri previsti dal progetto

presso il teatro di Verla: € 500,00 (indicato nella voce 'viaggi e spostamenti')

- vitto e alloggio per i partecipanti: € 200,00

- tasse SIAE: € 50,00

- assicurazione: € 100,00

- per volere della stessa associazione, non a fini di lucro, non è prevista nessun costo d'iscrizione, ma una cauzione di circa 100 euro che sarà

restituita al termine del percorso effettuato. Un modo per responsabilizzare i ragazzi e i loro genitori, oltre a garantirsi una partecipazione

interessata e motivata al progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si spera di trasmettere ai giovani la passione per il teatro e si spera di coinvolgere un numero congruo di ragazzi/e. Al

termine del percorso formativo i ragazzi dovranno aver acquisito una competenza tale da poter affrontare un pubblico con sufficiente sicurezza.

I giovani partecipanti acquisiranno inoltre competenze di ideazione e progettazione e apprenderanno nozioni base sul teatro seicentesco inglese.

L'utilizzo della lingua inglese darà occasione ai ragazzi di migliorare quanto appreso sui banchi effettuando dei discorsi in lingua britannica e

abituando così l'orecchio alla nuova lingua, cosa importantissima quando si viaggia all'estero o si sostiene un colloquio di lavoro.
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14.4 Abstract

Progetto sul teatro inglese del '600 rivolto a giovani dagli 11 ai 19 anni. Dopo una lezione introduttiva sul teatro inglese, i giovani seguiranno un

corso di teatro mirato alla preparazione allo spettacolo finale. I giovani saranno coinvolti anche nella produzione del testo teatrale, delle scene e

dei costumi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro conclusivo con partecipanti e organizzatori per valutare la riuscita del progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  50,00

€  200,00

€  500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  1000,00

€  500,00

€  1500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, materiali per scene, costumi

 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) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 96 122

€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6850,00

€  2055,00

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 e BIM

 € Totale: 3425,00

€ 

€ 

€  1370,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6850,00 € 2055,00 € 1370,00 € 3425,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 97 122

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

Aiuto compiti per DSA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Pierangelo 

Cognome Villaci 

Recapito telefonico 3280733455 

Recapito e-mail docpierangelo@gmail.com 

Funzione sindaco di Segonzano e assessore Comunità della Valle di Cembra 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Segonzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Segonzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  29/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  26/04/2016 Data di fine  15/09/2016

  Valutazione Data di inizio  16/09/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un servizio di aiuto compiti rivolto ai ragazzi dagli 11-15 anni 

2 Aiutare i ragazzi con DSA a raggiungere una maggiore autonomia nello studio e nello svolgimento dei compiti 

3 Creare più sinergie tra i ragazzi 

4 Aiutare i genitori dei ragazzi con DSA ad affrontare le sfide della scuola 

5 Aiutare i ragazzi con DSA ad utilizzare gli strumenti compensativi tecnologici 
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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

Diversi genitori della vale di Cembra hanno espresso la necessità di attivare un progetto di aiuto compiti, bisogno che si è accentuato anche per

la presenza di ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) per la zona a destra dell’Avisio della Valle di Cembra. Qua vi è infatti un

nutrito gruppo di ragazzi dagli 11-15 anni che necessita di un sostegno allo studio, e che per questo è a forte rischio non solo di presentare

lacune ma anche l’emarginazione da parte dei compagni di classe che non soffrono degli stessi problemi in un’età, l’adolescenza, molto delicata.

Per i ragazzi con disturbi dell'apprendimento è necessario un supporto tecnologico che i ragazzi stessi si rifiutano di utilizzare per non sentirsi

discriminati. Si è pensato così di attivare un percorso per insegnare ai ragazzi a prendersi cura dei più svantaggiati e inserirli gradualmente nel

loro contesto e aiutarli senza far pesare la loro condizione, ma al contrario superarla. Il progetto coinvolge in maniera indiretta anche i genitori,

fornendo alle famiglie di tutti i ragazzi (con dsa e non) supporto informativo in caso di necessità e agevola l'incontro e la conoscenza tra di loro.

Progetti simili sono stati attivati nella zona a sinistra dell’Avisio, ma per i genitori risulta difficile organizzare i trasferimenti, visto che tra una

sponda e l’altra della valle non è facile spostarsi, e inoltre nessun progetto è mai stato direttamente rivolto ai ragazzi con queste difficoltà che

possa coinvolgere attivamente anche i compagni di classe. L'idea è partire da un bisogno comune (l'aiuto allo svolgimento dei compiti) per far

convergere i ragazzi in un unico contesto dove possano interagire assieme e insieme superare le difficoltà ed essere replicati nelle aule

scolastiche.

Si è pensato pertanto di attivare un servizio di aiuto compiti a Segonzano, sede di uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Cembra e facilmente

raggiungibile da Albiano, Sover, Lona-Lases.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto a 20 ragazzi dagli 11-15 anni, residenti in Valle di Cembra e sarà attivato a partire da fine aprile - inizio maggio per due o tre

incontri settimanali di tre ore ciascuno, fino a fine maggio. Nel periodo estivo (probabilmente durante le prime due settimane di luglio, l'ultima

settimana di agosto e la prima di settembre) il servizio proseguirà per 4 settimane, con tre incontri di tre ore ciascuno.

Il comune di Segonzano organizzerà la raccolta delle iscrizioni (aperte a tutta la valle) ed attuerà un'eventuale selezione, se necessaria per i

ragazzi più bisognosi di aiuto cercando di riunire tra loro compagni di classe per ricreare un ambiente intimo e già conosciuto. 

In una prima fase i ragazzi e i genitori saranno chiamati a partecipare a un incontro informativo, in cui verrà presentato il progetto e le modalità

didattiche utilizzate. Gli educatori raccoglieranno informazioni sulle caratteristiche dei giovani coinvolti e sulla base delle esigenze di ognuno,

programmeranno le attività didattiche. Il progetto prevede la divisione dei ragazzi in piccoli gruppi secondo il modello della cooperative learning,

in cui grazie al particolare contesto che si crea, a differenza di quello scolastico, ogni studente ha la possibilità di esprimere le sue potenzialità e

trarre beneficio da quelle degli altri sotto la supervisione della psicologa che insegnerà loro alcune facili competenze per interagire con i ragazzi

con problemi di apprendimento e risolvere il loro approccio.

In un secondo momento saranno i ragazzi stessi a diventare protagonisti e sperimentare sul campo quanto appreso assieme ai compagni di

classe e amici di sempre. Assieme all’esperto, insegneranno ai compagni con problemi di apprendimento ad usare gli strumenti compensativi

messi loro a disposizione e apprendere diversi metodi di studio, allo scopo di diventare sempre più autonomi. Questo sarà a vantaggio sia dei

ragazzi normali che impareranno a prendersi dei loro amici e compagni di classe sia per i ragazzi con problemi di apprendimento che non

dovranno più sentirsi discriminati per le loro difficoltà e avranno un sostegno fidato per affrontarla e superarla in ogni contesto della loro vita.

Il servizio avrà luogo in una sala messa a disposizione dal Comune di Segonzano e debitamente arredata con sedie e tavoli per lo studio. Sarà

fornita inoltre una connessione internet: i ragazzi potranno portare i propri computer portatili ed usare software per la sintesi vocale, la

costruzione di mappe e altri strumenti utili a favorire l'apprendimento sempre con l’aiuto dei ragazzi partecipanti.

Piano Finanziario:

Acquisto cancelleria (penne, fogli, matite,...) € 100,00

Compenso per il servizio prestato dalla psicologa Mara Ambrosi: 24 pomeriggi in periodo scolastico + 12 pomeriggi in periodo estivo = 36 incontri

di 3 h ciascuno = 108 h X €40,00 = €4.320,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo principale del progetto è quello di rispondere al bisogno di un sostegno nello svolgimento dei compiti e nello studio per i ragazzi delle

Scuole Secondarie di Primo Grado e allo stesso tempo insegnare a tutti i ragazzi a prendersi cura di chi è più svantaggiato al fine di superare le

difficoltà e abbattere schemi mentali precostituiti che portano a pregiudizi e possono sfociare in problemi di tipo sociale e psicologico per chi

viene discriminato.

Per i ragazzi che parteciperanno all'aiuto compiti, gli obiettivi da raggiungere saranno i seguenti:

- creare un ambiente positivo in cui i ragazzi possano essere incoraggiati allo studio; 

- conoscere le difficoltà cui vanno incontro i propri compagni di classe con problemi di apprendimento

- conoscere i rimedi per non lasciare indietro gli amici che hanno problemi

- entrare in empatia con i ragazzi con disturbi di apprendimento, conoscere il loro disagio e aiutarli a sentirsi meno soli anche al di fuori del

contesto scolastico.

- creare nuove relazioni e stringere amicizie

- sostenere e potenziare gli ambiti in cui i ragazzi riescono ad esprimersi al meglio e aumentare in questo modo la loro autostima; 

- imparare a utilizzare gli strumenti compensativi tecnologici, indispensabili per favorire un apprendimento positivo;

- creare un gruppo di lavoro che collabori anche al termine del progetto e che si sostenga autonomamente nell'affrontare le continue sfide della

vita e che possa continuare nel tempo anche al di fuori delle aule scolastiche.

Si spera infine che questo progetto riesca a sensibilizzare la comunità sulle diverse difficoltà di apprendimento e che sia il punto di partenza per

ulteriori progettualità e collaborazioni al fine di assottigliare se non annullare ogni barriera precostituita.
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14.4 Abstract

Progetto di sostegno allo studio rivolto a 20 ragazzi dagli 11-15 anni anche con Dsa, residenti in Valle di Cembra. Sotto la guida di una psicologa

i ragazzi svolgeranno i propri compiti e in un secondo momento aiuteranno quelli con disturbi dell'apprendimento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento rivolto ai ragazzi e alle famiglie 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  4320,00

€  100,00

€ 

€ 

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  108 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  0,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4420,00

€  1326,00

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 e BIM

 € Totale: 2210,00

€ 

€ 

€  884,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4420,00 € 1326,00 € 884,00 € 2210,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2016CEM

2. Titolo del progetto

Gli abitanti del lago: flora, fauna e sorprese

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele 

Cognome Pegoretti 

Recapito telefonico 348 3031887 

Recapito e-mail trento@willyshark.com 

Funzione Coordinatore del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Shark Divers Trento A.S.D.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 110 122

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  26/04/2016 Data di fine  15/11/2016

  Valutazione Data di inizio  16/11/2016 Data di fine  30/11/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Valorizzare il territorio e le sue risorse tramite uscite, visite e attività di monitoraggio che mettano in risalto luoghi e caratteristiche meno note del

nostro ambiente. 

2 Con il coinvolgimento attivo di ragazzi volontari, catalogare e monitorare flora e fauna acquatica durante la stagione primaverile e estiva. 

3 Fornire e approfondire informazioni sugli ecosistemi acquatici e in particolare sui laghi alpini evidenziandone peculiarità e biodiversità. 

4 Osservare e monitorare le principali forme di vita aquatiche durante la stagione primaverile ed estiva e in particolare vegetazione, bivalvi e

crostacei. 

5 Trasmettere abilità acquatiche nel nuoto, nello snorkeling, nell’apnea, nella subacquea e nell’utilizzo di attrezzature. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  attività di ricerca

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

Investire sui giovani sensibilizzandoli alle questioni ambientali, al rispetto e alla salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, è a nostro

avviso difficile se non si agisce nel modo giusto. 

Per questo motivo la nostra associazione ha deciso di strutturare un progetto che possa coinvolgere i giovani ed appassionarli alla questione

ambientale, attraverso un'attività di ricerca.

I partecipanti, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente, e sentendoli come valore proprio, conoscendo

la propria realtà territoriale e imparando a riconosce la flora e la fauna, perverranno alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale.

I vari soggetti e le realtà coinvolte nel progetto sono da anni impegnate nella sperimentazione di attività volte a rinforzare nei partecipanti le

competenze trasversali, attraverso le risorse messe a disposizione dal proprio territorio.

Questo progetto è nato quindi con l'intento di proseguire nel percorso di sensibilizzazione attiva, già avviato con progettualità precedenti (anche

sul Piano Giovani).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in fasi, concentrando le attività di organizzazione nel periodo invernale, le attività operative nel periodo estivo e quelle di

restituzione e pubblicazione nel periodo autunnale.
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Prima fase: PROMOZIONE

A partire da aprile-maggio 2016 saranno organizzati degli incontri finalizzati a definire le modalità e a dettagliare le attività .

Seconda fase: ORGANIZZAZIONE E CO-PROGETTAZIONE (aprile-maggio)

I soggetti coinvolti nel progetto (giovani del territorio, associazioni, enti, cooperative, scuola) organizzeranno l’attività estiva che si svolgerà a

partire al lago di Lases.

Terza fase: FASE ATTIVA DEL PROGETTO (maggio- settembre)

Il percorso vedrà coinvolti e protagonisti i ragazzi (iscrizioni 75 euro a ragazzo) , in un'alternanza di concetti teorici, applicazioni pratiche e di

verifica con sperimentazione diretta. Questo con uno staff selezionato e interdisciplinare, costituito principalmente da esperti di fiducia di Willy

Shark Divers (quindi non dipendente) che vanta competenze complementari ed esperienza di lavoro in team e garantisce la massima qualità

didattica.

1.FASE TEORICA: costituita da un briefing strutturato volto a fornire nozioni e informazioni quali: sicurezza, sistema di coppia e protocolli e

modalità specifiche per l’osservazione o la raccolta di campioni necessari alle attività di ricerca.

2. FASE PRATICA: costituita dalle attività di apnea/snorkeling/sub presso il Lago di Lases (si forniscono/rinforzano abilità e competenze relative

a nuoto, apnea, snorkeling e subacquea) per il reperimento dei campioni o la compilazione delle schede di osservazione e monitoraggio

precedentemente predisposte.

Nelle uscite lungo le rive del lago nella zona dei canneti o del fondale i ragazzi potranno osservare in prima persona e contribuire al lavoro di

ricerca e monitoraggio. Questa è la fase dove, grazie alle nozioni apprese e alle abilità acquisite i ragazzi avranno modo di approfondire le

conoscenze sul loro territorio e le creature che lo abitano. Saranno altresì forniti testi e link per una determinazione delle specie contattate ed il

loro inserimento in rete tramite il progetto Alpwatch di Inaturalist (www.Inaturalist.org). Per la parte pratica sarà fornita ai ragazzi l’attrezzatura

completa per l’apnea o per la subacquea: maschera, snorkel, pinne, muta e zavorra e per chi è brevettato Gav, bombola ed erogatore.

3. USCITE: Le attività sul campo (più incontri, anche in autonomia) saranno svolte alla presenza di un esperto. I giovani coinvolti prenderanno

parte a delle uscite sul territorio in cui verranno illustrate loro la fauna e la flora del lago e saranno raccolti dati per:

1. rilevare la composizione floristica del lago, intesa come radicata al fondale, flottante ed elofitica (durante il periodo vegetativo). La vegetazione

acquatica è diffusa su vaste aree, per cui è relativamente facile giungere ad una buona determinazione delle specie presenti. 

STRUMENTAZIONE: fotocamera subacquea, coltellino e bustine in plastica nel caso in cui sia necessario prelevare piccoli campioni.

2. valutare la composizione malacologica (dei molluschi) ed a Crostacei del lago. Per i Crostacei, specialmente per la verifica del gambero di

fiume nostrano, non è escluso il contatto di specialisti in gruppi particolari e poco noti.

STRUMENTAZIONE: fotocamera subacquea, coltellino e bustine in plastica nel caso in cui sia necessario prelevare piccoli campioni. Nel caso di

presenza di crostacei planctonici particolarmente ostici, la loro determinazione sarà affidata a specialisti.

Quarta fase: RIELABORAZIONE E RESTITUZIONE.

Pubblicazione della ricerca (settembre/ottobre): I risultati della ricerca e del monitoraggio saranno elaborati e restituiti in una relazione che si

trasformerà in materiale pubblicabile sul web (siti delle istituzioni e dei soggetti organizzatori del progetto) e in un pieghevole stampato in almeno

500-1000 copie e distribuito nelle scuole e nell’evento di chiusura.Seminari nelle scuole (ottobre/novembre): saranno organizzati degli incontri di

due ore con la partecipazione del naturalista e dei soggetti coinvolti nella ricerca per relazionare sul lavoro fatto e un incontro conclusivo dove

saranno invitati tutti i partecipanti ed enti coinvolti.

Compensi per uscite (nessun esperto è dipendente dell'associazione):

al momento sono stati individuati 3 esperti, altri sono in fase di definizione secondo la loro disponibilità.

7 uscite X 4 ore cad. X € 20,00 = € 560,00 (percepirà il compenso un esperto Pierluigi Redolfi)

7 uscite X 4 ore cad. X € 20,00 = € 560,00 (percepirà il compenso un esperto, Francesca Bertamini)

7 uscite X 4 ore cad. X € 35,00 = € 980,00 (percepirà il compenso un naturalista Danio Miserocchi)

Compensi per seminari e materiale: 

16 ore X € 35,00 = € 560,00 (percepirà il compenso un naturalista, per la rielaborazione del materiale, la stesura della relazione e la

predisposizione del materiale per la pubblicazione)

8 ore (4 seminari di 2 ore) X € 35,00 cad. X 2 esperti = € 560,00 (percepiranno il compenso un esperto in sub e un naturalista)

2 ore (1 seminario finale di 2 ore) X € 35,00 cad. X 2 esperti = €140,00 (percepiranno il compenso un esperto in sub e un naturalista)

Tot. € 1.260,00

Compenso per monitoraggio e coordinamento:

35 ore X € 20,00 = € 700,00

100 € per l'affitto della sala per la serata finale

Entrate: 5x75 = 375 € dalle iscrizioni

Non è prevista assicurazione in quanto ne è già provvista l'associazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si intendono ottenere sono:

- fornire ai giovani coinvolti strumenti e spunti per sentire proprio l'ambiente lacustre 

- trasmettere ai giovani una conoscenza relativa all’ecosistema lacustre e alle catene alimentari all’interno del lago

- trasmettere ai giovani una conoscenza relativa alla flora acquatica e delle rive e alla fauna acquatica (uccelli, rettili, anfibi, pesci, insetti ed altri

artropodi), al loro 

straordinario adattamento e al loro comportamento

- trasmettere consapevolezza sulle problematiche relative alla conservazione delle specie acquatiche, all’introduzione di specie aliene e alla

gestione delle acque

- acquisire metodologie utili per il lavoro in staff e sul campo, sfruttabili sia nella ricerca scientifica che in altri ambiti

- rendere i giovani protagonisti di uno studio sul proprio territorio 

- esplorare il lago e magari scoprire nuove entità botaniche e zoologiche o magari confermare dati storici

- trasmettere la capacità di comprendere gli effetti dei comportamenti sull’ambiente

- sviluppare la cittadinanza attiva

Sia il seminario/briefing che le attività pratiche e le relative certificazioni Padi forniscono attestati riconoscibili come crediti formativi.

Riteniamo inoltre che la ricaduta sulla comunità di questo progetto sarà tangibile e concreta soprattutto nel medio e lungo periodo: investire sui

giovani sensibilizzandoli alle questione ambientali, al rispetto ed alla salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, è a nostro avviso il

sistema più valido per modificare le abitudini sociali generando una coscienza basata su un'economia eco-sostenibile.

14.4 Abstract

Questo progetto vuole diffondere tra le giovani generazioni la conoscenza del proprio territorio naturale, in particolare dell'ambiente lacustre. Ad

un percorso teorico seguirà una fase attiva di ricerca sugli organismi che popolano il lago di Lases (reperimento campioni, compilazione schede

di monitoraggio...). Altri dati saranno raccolti alla presenza di un naturalista. Seguirà un'elaborazione dei dati e una restituzione con interventi

nelle scuole e con manifesti posti nei pressi del lago.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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 5

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 registro presenze 

2 scheda di valutazione e gradimento 

3 materiale fotografico e video 

4 incontro pubblico di confronto tra partecipanti ed enti coinvolti 

5  
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€ Totale A: 6840,00

€ 

€ 

€  0,00

€  480,00

€  500,00

€ 

€  300,00

€ 

€  150,00

€  0,00

€  100,00

€  700,00

€  1260,00

€  980,00

€  560,00

€  560,00

€  100,00

€  1050,00

€  100,00

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 snorkeling, apnea

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  guanti, buste plastica, ecc.

 4. Compensi n.ore previsto  28 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  28 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  28 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  20 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)  stampa pieghevoli

 12. Altro 2 (specificare)  grafica pieghevoli

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1668,00

€ 

€  375,00

€  1293,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5172,00

€  2586,00

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 e BIM

 € Totale: 2586,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5172,00 € 2586,00 € 0,00 € 2586,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CEM_1_2016 Simposio del Beghel (il gufo) € 6550,00

CEM_2_2016 Light € 6050,00

CEM_3_2016 Action learning - apprendere dall'esperienza € 6060,00

CEM_4_2016 I want you to rock € 4800,00

CEM_5_2016 Corso di guida difensiva e preventiva € 3825,92

CEM_6_2016 La comunità contro il bullismo € 2780,00

CEM_7_2016 On the job training € 8200,00

CEM_8_2016 Teatro inglese del '600 € 6850,00

CEM_9_2016 Aiuto compiti per DSA € 4420,00

CEM_10_2016 Gli abitanti del lago: flora, fauna e sorprese € 6840,00

Totale € 56375,92

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

CEM_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_4_2016 € 2250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2250,00

CEM_5_2016 € 420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 420,00

CEM_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_8_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_9_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_10_2016 € 375,00 € 0,00 € 0,00 € 1293,00 € 1668,00

Totale € 3045,00 € 0,00 € 0,00 € 1293,00 € 4338,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 56375,92 € 4338,00 € 52037,92
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 52037,92 € 16645,78 € 9373,18 € 26018,96

percentuale sul disavanzo 31.9878 % 18.0122 % 50 %
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